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S I L T I N 



                           

           Siltin  
 

è la soluzione globale per l’informatizzazione delle Aziende che operano nel comparto 

Ortofrutta-Agrumi. La procedura gestisce tutti gli steps operativi: l’arrivo dei prodotti in 
magazzino; la lavorazione; la vendita e la distribuzione. Le prerogative di SILTIN sono la 
semplicità d’uso e la flessibilità nel rispettare le condizioni operative di un ambiente di 

lavoro dinamico e variegato. La versione Coop di Siltin risponde alle esigenze specifiche 
delle O.P. e delle Cooperative nel rapporto con i propri Soci conferitori. 

 
In particolare sono curate le fasi di: 

 Carico magazzino   

o Ricevimento prodotti. Per le Coop. si ha il controllo automatico rapporto 
produttività/particelle appezzamenti/Socio 

o Generazione automatica buoni di conferimento  
o Attribuzione lotti prodotti in entrata con etichettatura grezzo e generazione 

codice a barre per l’identificazione automatica del prodotto/fornitore/lotto 

grezzo 
o Compilazione automatica e stampa registro carico grezzo e lotti in entrata 
o Stampa riepilogativa partite ricevute per produttore/fornitore/Socio 

conferitore 
 

 Lavorazione  
o Prelievi grezzo per lavorazione 
o Scarico automatico magazzino prodotto grezzo da lettura dei codici a barre  

o Attribuzione lotto di lavorazione 
o Controllo processo di confezionamento per linea di produzione 

o Compilazione automatica e stampa registro lavorazione giornaliera 
 

 Spedizioni/Vendita   
o Emissione distinta di carico - DDT 
o Scarico automatico del prodotto lavorato 

o Tracciabilità  delle partite in entrata e lotti in uscita  
o Generazione passaporto frutto con foglia, dove richiesto 
o Generazione automatica e stampa etichette logistiche E128 e codice SSCC  

o Programma giornaliero vendite, compilazione automatica e stampa registro 
spedizioni 

o Fatturazione automatica da DDT 
o Generazione automatica e stampa CMR – scheda di trasporto  
o Scheda TRACCIABILTÁ Lotti, prodotti e imballaggi  

 
 Amministrazione e Controllo di Gestione   

Un modulo opzionale è la gestione amministrativa-contabile. SILTIN si avvale della 
piena integrazione con eSolver e Company, del Gruppo Nazionale SISTEMI s.p.a., 
ma offre la possibilità di interfacciare soluzioni esistenti presso le Aziende che ne 

fanno richiesta.   



     S i l t i n   
 

 

           Spedizioni/Vendita 
 

 Emissione Distinta di carico, DDT   
 Etichetta di trasporto con codice Qrcode 
 Scarico automatico imballaggi 

 Registro spedizioni 
 Liste di Magazzino 

 Emissione automatica CMR 
 Statistiche di vendita 
 

 

 

   

         Lavorazione  
 

 Da ordine Cliente o ordine interno di 
produzione 

 Controllo linee di produzione 
 Rimanenze grezzo, scarto, invenduto 

 Consultazione liste 

               

          Carico Prodotti ricevuti 
 

 Gestione Magazzino Grezzo 
 Registro Entrate 
 Aggiornamento posizione 

Fornitore/Socio 
 Schede Lotti 
 Generazione Etichetta Logistica. 
 Consultazione statistiche      

  

Liste di Tracciabilità 
di filiera 

 



 
 

Finestra Anagrafica Produttore/socio/conferitore 

 
 

 
 
Finestra Anagrafica Appezzamenti 
 

 
 

 

 



 
Carico Prodotti 
 

 

 

Permette di Registrare il Carico del 
Prodotto Grezzo, generando 

un’associazione 
Fornitore/Produttore/Lotto. 
 

Da questa funzione si ottiene: 
 
 Gestione Magazzino Grezzo; 

 
 Registro prodotti ricevuti; 

 
 Schede Lotti in entrata; 
 

 Etichetta Logistica con Codice 
a Barre da apporre al pallet in 
entrata. 

 
 I prodotti possono essere 

pesati anche sul camion, 

interfacciando il bilico. 
 

lavorazione   
Fase di selezione del prodotto, calibratura (dove prevista) e confezionamento per approntare pedane di 
prodotto finito.   

Questa fase è curata in modo particolare per una corretta gestione del magazzino consultabile in qualunque 
momento per avere informazioni sempre aggiornate sulle rimanenze del prodotto grezzo, sullo scarto e su 
prodotti lavorati ma ancora da destinare. 

 

 
 

Oltre al vantaggio di un magazzino sempre aggiornato si riducono al minimo i tempi di 
compilazione dei documenti in uscita grazie all’utilizzo dei codici a barre.  

          

 
 

 
 

 

 
 
 



 
 

 

     

   Confezionamento/vendita/Tracciabilità in uscita 
 
 

 
 
 

 Prelievo da  semilavorato o magazzino grezzo 

 Confezionamento 

 Creazione pallet – pesa uscita – etichetta di trasporto –distinta di carico 

 Creazione automatica lotto di vendita 

 Scarico magazzino da vendita 

 Residuo da lavorazione - prodotto industria 

 Stampa registro spedizioni 

 Rintracciabilità di filiera con ricerca automatica dei lotti di origine da lotto di vendita  

 
 

 
 
 

 



 
Vendita 
Sono contemplate due modalità operative alternative:  

A) vendita da ordine cliente. 

Questa modalità permette di:  
 registrare l’uscita del Lotto legato al prodotto finito, il quale può essere generato automaticamente 

oppure attribuito manualmente; 

 registrare lo scarico dei lotti del prodotto grezzo associati al Prodotto in uscita; 
 generare un etichetta di trasporto con codice EAN 128 e Codice SSCC. 
 

 

 

 
 

 

 L’inserimento o la selezione 
dei dati può avvenire da 
tastiera o attraverso la lettura 

dei codici a barre. 

   
 il Peso può essere acquisito 

automaticamente dalla  
bilancia, se questa è 

predisposta.      

 
 inserendo i dati di trasporto 

si ha la generazione 

automatica e le  stampe 
per: 

 

    DDT  -   CMR 

 

B) Pronta vendita  
modalità in cui si lavorano dei prodotti non conoscendo ancora il cliente 
destinatario, ovvero si approntano pallets per la pronta vendita che 
potranno essere assegnate successivamente nel seguente modo. 

 selezione del cliente; 
 selezione della pedana dei prodotti richiesti, attraverso la griglia 

contenente l’elenco delle pedane lavorate e in pronta vendita. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 

 Rintracciabilità di filiera: dato il lotto di vendita si risale  autoamaticamente ai lotti di grezzo utilizzati e ai rispettivi produttori, appezzamenti e  

              particelle; dato il lotto di acquisto individuare il socio  conferitore  e tutti i clienti a cui è stato venduto.  

 



 
 

Integrazione con i software gestionali di SISTEMI s.p.a. 

 

  Funzioni Area Amministrativa  
 

- Multiaziendale  

- Multidivisa (gestisce la valuta straniera) 

- più esercizi in linea, con possibilità di operare su ognuno  

  di essi 

- gestione esercizio temporaneo 

- definizione dei modelli, per agevolare l’introduzione dati 

- anagrafiche clienti/fornitori condivise 

- partite aperte clienti - fornitori 

- gestione automatica globale del fido cliente 

- gestione automatica Intrastat 

- contabilità analitica 

- contabilità Generale 

- bilanci di verifica 

- bonifici a fornitori, solleciti di pagamento automatici 

- collegamenti automatici per Word – Access - Excell  

- fatturazione immediata o in differita, per raggruppamento 

  di bolle 

-  

- Trasmissione automatica documenti via e-mail 

-  

 


