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IL 1° SOFTWARE GESTIONALE
NATIVO PER ORTOFLOROVIVAISMO

GESTIRE CONTROLLARE CRESCERE
Utilizzato nelle più importanti aziende ortive italiane ed in versione
multilingua per aziende straniere.
winTutor IRIS è il software innovativo sviluppato da SELDA Informatica
®

con l'ausilio di agronomi esperti del settore ortoflorovivaistico.

Potente, intuitivo, rapido e completo, con un ottimo rapporto
costo/prestazioni è concepito per la completa gestione dell'azienda e
delle problematiche tipiche del settore, assicurando un puntuale
controllo dei processi e delle informazioni.
Grazie alla struttura scalabile e modulare, winTutor IRIS è uno
strumento versatile e dinamico, sempre al passo con le esigenze e la
crescita della vostra azienda.
®
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COSA POSSO FARE CON winTutor ®IRIS ?
Pianificazione delle semine a budget e/o da ordini cliente e gestione
disponibilità
Attuazione del piano di semina con possibilità di variazioni sulle quantità
pianificate
Gestione "Passaporto Verde" e trattamenti
Gestione completa della produzione di piante ripicchettate e/o innestate
Gestione della tracciabilità e rintracciabilità
Cruscotti aziendali di business intelligence con Qlik
Gestione dispositivi mobile e dispositivi speciali
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FACILITAZIONI SUGLI ARCHIVI PER AVERE INFORMAZIONI IMMEDIATE
Specializzazione in anagrafica articoli delle informazioni specifiche relative a Semi, Talee, Piante, Contenitori, Torbe,
Concimi e prodotti fitosanitari
Distinta Base e Cicli di Lavorazione specifici per la produzione orto/floro-vivaistica con possibilità di gestione delle
varianti
Anagrafiche specifiche per Specie e Serre con possibilità di definizione di Serre o Gruppi di Serre destinate
esclusivamente all’allevamento di determinate produzioni
Anagrafica dei tempi colturali per Specie/Contenitore/Ciclo
Anagrafiche delle lavorazioni da effettuare con tempistica legata ai cicli di produzione e/o alla consegna

GESTIONE ORDINI CLIENTI
Gestione degli Ordini Clienti a commessa
Gestione di Ordini Aziendali a budget con possibilità di prenotazione diretta negli ordini Clienti
Possibilità di effettuare stampe di calcolo del fabbisogno di materia prima fin dall’inserimento degli ordini
Gestione Listini Clienti

GESTIONE ACQUISTI E MAGAZZINO
Gestione specializzata delle serre come magazzino delle piantine
Gestione del magazzino materie prime con gestione dei lotti di acquisto
Tracciabilità e rintracciabilità completa relativamente a lotto seme, partita di semina/ripicchettaggio/innesto, serre di
allevamento e trattamenti effettuati
Gestione Ordini a Fornitori sia di materia prima che di piantine pronte per la vendita o da allevare con possibilità di
inserire tutti i dati necessari per la tracciabilità in fase di ricevimento delle piantine stesse
Gestione Listini Fornitori

GESTIONE PRODUZIONE
Gestione di produzioni ad un ciclo, ripicchettati ed innestati
Gestione Celle di Germinazione e Bancali d’innesto
Pianificazione delle attività con possibilità di raggruppamento delle righe di ordine cliente con eguali caratteristiche
Controllo del fabbisogno di materie prime globale per settimana o giornaliero tramite MRP
Controllo della capacità produttiva relativamente alle Seminatrici, alla spazio nelle serre, all’occupazione in cella di
germinazione ed all’occupazione dei bancali d’innesto
Possibilità di inserire variazioni quantitative e qualitative rispetto alla pianificazione in base ai rapporti relativi alle
attività effettivamente eseguite
Gestione specifica per l’hobby e per le produzioni biologiche
Gestione delle verifiche di germinabilità ai fini della disponibilità effettiva con inserimento del surplus in disponibilità
o con segnalazione delle partite con germinabilità insufficiente a soddisfare gli ordini clienti
Gestione delle non conformità e degli invendibili con causali specifiche da inserire nel registro del passaporto verde
Gestione del calendario delle lavorazioni accessorie
Gestione dei trattamenti con possibilità di definire i trattamenti globali per serra e creazione automatica dei
movimenti di trattamento in base al fitofarmaco utilizzato, al parassita bersaglio ed alle specie presenti in serra
attaccabili dal parassita stesso

GESTIONE VENDITE E LOGISTICA
Vendita tramite consegne programmate da evasione ordini con produzione automatica delle distinte di prelevamento
in serra, delle distinte di carico e dei documenti di trasporto
Vendita estemporanea da ordini e/o sul disponibile con prelevamento diretto in serra ed emissione del documento di
trasporto
Gestione dei supporti di trasporto e dei contenitori a rendere in riferimento ai clienti e ai luoghi di destinazione

ULTERIORI PLUS
Gestione completa dei Registri obbligatori relativi a produzione, commercializzazione e trattamenti con possibilità di
personalizzazione secondo le richieste degli uffici territoriali
winTutor ® IRIS è il risultato della verticalizzazione del nostro ERP winTutor ® di cui mantiene tutte le funzionalità ed
in particolare la Gestione Amministrativa - Contabile ed il Controllo di Gestione
Utilizzo di stampanti di etichette con codici a barre in tutte le fasi della produzione e della consegna
Possibilità di gestione di tutte le attività di rilevazione dati in serra e di Picking tramite Palmari industriali e/o Tablet
on line
Possibilità di gestione di un portale web clienti e/o agenti per la gestione degli ordini con collegamento bidirezionale
al software winTutor ® IRIS
Gestione multilingua con versione inglese già disponibile
Disponibilità delle funzionalità di Reportistica, Statistiche ed Analisi Dati tramite lo strumento di Business intelligence Qlik ®

REPORTISTICA E CRUSCOTTI DI CONTROLLO CON
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