
Smart management
Del mangimi e dei 

mangimifici

Una porta verso il futuro



OBIETTIVO
- Gestione del flusso delle materie prime e delle formule in un mangimificio.
- Tracciabilità

Che Cos’è?

Come funziona?

A chi serve?

Ad-Libitum S è una applicazione cloud, compatibile con tutti I
sistemi operative e navigator aggiornati dal 2015 in poi.

Ad-Libitum S serve ai mangimifici, integratorifici e allevamenti
intensivi e chiunque vorrebbe tracciare il flusso del consumo di
mangimi, integratori e medicati.

Ad-Libitum S è un programma smart per la gestione delle scorte
delle materie prime (Magazzino) e il flusso delle formule
(Tracciabilità). Funziona da magazzino, armadietto medicinale e
gestione dei mangimi medicate.

Con Ad-Libitum_S tutti gli utenti sono connessi, tutto è condiviso con il 
Gruppo di lavoro e a ciascuno ciò che interessa.

Gli esperti possono chiedere in qualsiasi
momenti riepiloghi di costi, di
tracciabilità e di scorte

Gli Amministratori hanno un controllo
su tutti i dati. Ricevono mail di notifiche,
di e riepiloghi automatici. Controllano
ordini, consumi, fatture e bolle.

Il mangimificio (Punto di produzione)
inserisce i dati quotidiani di carico, di
scarico, di produzione e delle consegne
delle formule finite.

Le varie applicazioni negli allevamenti
ricevono in automatico il consumo dei
loro soggetti (animali o clienti) e la loro
traccia
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* Non importiamo dati da database antecedenti

FUNZIONALITA’
Pur essendo complesso, Ad-libitum_S è intuitivo ed è semplice da utilizzare.
Di seguito in diagramma che riassume in poche parole le enumerarveli funzionalità e la struttura 
del programma



Notifiche per e-mail personalizzate. Consumi
settimanali e mensili, avvisi di sotto scorta,
accesso al programma, ecc.

Sistema operativo

Multi-Lingua

Cloud

Multi-Device

Notifiche

Windows, Android, iOS.

Connessione da Desktop, Smartphone o Tablet.

Adlibitum S è su cloud in un database di
proprietà, private e criptato.

Attualmente in Italiano. Altri lingue possono
essere implementate a richiesta.

CARATTERISTICHE
Facile da usare, flessibile, sicuro e ottimizza al vostra azienda.
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