
  

 Controllo e monitoraggio intuitivi di 
processi di formulazione delle ricette

 Integrabile in modo flessibile nei 
sistemi di produzione

 Garantisce una qualità del prodotto 
tracciabile

 Soddisfa i requisiti di validazione 
dell’industria farmaceutica

I vostri vantaggi

ProRecipe XT® è il sistema intuitivo di gestione delle ricette per tutti
i processi manuali e automatici di preparazione delle ricette.
L’innovativo software garantisce una sicurezza dei prodotti completa e
controllata nell’industria alimentare, farmaceutica, cosmetica e in molti
altri settori.

La ricetta del successo per la sicurezza nel processo di produzione

ProRecipe XT® semplifica tutti i compiti di con- 
trollo e monitoraggio dei processi di formulazione 
delle ricette con l’ausilio di un’interfaccia utente 
intuitiva, ottimizzata per il funzionamento touch.

Il sistema di gestione delle ricette documenta
l’intero processo di pesatura e dosaggio per
una completa tracciabilità dalla materia prima al
prodotto finito.

Un’architettura modulare del software e il
semplice collegamento ai sistemi MES o ERP
permette l’integrazione flessibile e personalizzata
in ogni processo di produzione.

Con le ricche funzioni di reportistica e audit trail, il
sistema ProRecipe XT® soddisfa i requisiti per una
validazione conforme alle direttive FDA e GAMP.
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Il sistema flessibile di gestione delle ricette per una qualità del prodotto tracciabile

ProRecipe XT® è applicabile a partire dalla soluzione con postazione singola fino alle stazioni di lavoro collegate  
in rete. Con l’aiuto di Desktop-PC, Tablet-PC e del controllore di processo Maxxis 5, il sistema di gestione delle 
ricette può essere adattato alle vostre esigenze e a differenti ambienti lavorativi, anche in ambienti a rischio di  
esplosioni. Con il modulo EasyFill® possono essere gestiti non solo dosaggi di più componenti manuali, ma anche 
automatici. Contattateci!

 Architettura server-client per soluzioni con postazione singola o sistemi collegati in rete con un numero  
illimitato di stazioni di lavoro

 Client di gestione: per una comoda gestione delle ricette, del monitoraggio degli ordini, delle giacenze della 
tracciabilità dei lotti impiegati

 Client di pesatura: pesatura affidabile degli ordini, ottimizzato per funzionamento touch

 Possibilità di utilizzo di tablet Windows come unità di comando flessibile per la pesatura delle ricette

 ProRecipe XT® per controllore di processo Maxxis 5 anche per zone a 
rischio di esplosione 1 e 21

 Connessione di un numero illimitato di bilance

 Con driver per tutte le bilance Minebea Intec. Disponibilità di driver  
per bilance di altri costruttori

 Connessione di lettori di codici a barre e stampanti compatibili Windows

 Versione regolamentata con audit trail completo e seconda firma elettronica

ProRecipe XT® in un ambiente di produzione campione

ProRecipe XT® in sintesi



 Esecuzione efficace delle righe della ricetta

 Utilizzo di codici a barre: selezione del materiale e 
dell’ordine, cambio dell’utente semplificato

 Lavoro con più bilance da una postazione

 Selezione automatica della bilancia (in base al  
valore nominale o al materiale)

 Pesatura parziale: suddivisione della pesatura in 
diversi lotti di materie prime

 Calcolo dei valori nominali in base al contenuto dei 
componenti con principio attivo

 Ricalcolo: correzione dei valori nominali sull’intera 
formula in caso di dosaggio in eccesso

 Interruzione della pesatura

 Pesatura sequenziale o trasversale

 Visualizzazione di istruzioni di processo singole

 Visualizzazione di simboli di sicurezza (GHS) e 
avvertenze di sicurezza (GHS)

 Controllo dello strumento di misura per le bilance 
impiegate secondo criteri definibili, documentazione 
inclusa

 Calibrazione della bilancia con documentazione

 Dosaggio automatico di singoli componenti con 
EasyFill® con l’utilizzo delle elettroniche di pesatura 
PR 5410 (X3), PR 5220, PR 5230 nonché dosaggio 
di più componenti con il controllore di peso Maxxis 5

Funzioni di pesatura

 Integrazione di norme del produttore (SOP)

 Gestione delle versioni delle ricette

 Ripartizione della ricetta

 Integrazione di un controllo dell’integrità

 Registrazioni delle merci in entrata

 Sistema di inventario

 Approvazione/blocco del lotto

 Controllo del lotto (FIFO, FEFO)

 Tracciabilità relativa a lotto e ordine

 Gestione di materiali contenenti principio attivo

Funzioni di formulazione Gestione dei materiali

 Diversi gruppi utenti

 Diritti utente individuali

 Riferiti al modulo

 Riferiti alla funzione

 Tedesco, inglese, francese, olandese, spagnolo 
e italiano

 Possibilità di implementare altre lingue

 Guida online in tedesco e inglese

Gestione degli utenti Lingue

 Interfaccia dati automatica per la connessione ad  
un sistema ERP o MES

 Importazione dei dati base, degli ordini e dei lotti 
(giacenze)

 Esportazione degli ordini conclusi (consumi, dettagli 
dell’ordine)

 Report/Etichette basati su file (CSV, XML) o secondo 
direttive specifiche del cliente

 Registrazione degli ordini e delle pesature

 Report degli audit (solo nella versione regolamentata)

 Lista di utilizzo del materiale/materia prima

 Quantità di produzione e consumi

 Stampa delle etichette (automaticamente dopo la 
pesatura o su comando)

 Stampe della ricetta

 Possibilità di layout personalizzato delle etichette e 
dei report

Funzioni di import ed export



I dati tecnici indicati sono forniti a puro titolo descrittivo e non devono intendersi come
caratteristiche garantite del prodotto in senso giuridico.

Con riserva di modifiche tecniche.
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Informazioni per l’ordinazione

Versione regolamentata (possibilità di validazione)

Tipo Denominazione Codice  
d’ordinazione

PR 8501/10 ProRecipe XT® - Versione con postazione singola CD e licenza 9405 385 01101

PR 8501/15
ProRecipe XT® - Pacchetto Maxxis 5; base per un’installazione in rete di ProRecipe XT® successiva con client di pesatura Maxxis 5
Include programma server ProRecipe XT® incl. server di database MS-SQL Express 2014 server di database incl. un client di
gestione (PR 8501/20) e una licenza per client di pesatura Maxxis 5 (PR 8501/23) richiede il software applicativo H1 in Maxxis 5

9405 385 01151

PR 8501/20 ProRecipe XT® - Server (incl. 1 client di gestione), CD e licenza 9405 385 01201
PR 8501/21 ProRecipe XT® - Client di gestione, licenza 9405 385 01211
PR 8501/22 ProRecipe XT® - Client di pesatura, licenza 9405 385 01221

PR 8501/23 ProRecipe XT® - Client di pesatura per la pesatura manuale di formulazioni in un’installazione in rete su un terminale Maxxis 5
come client di pesatura richiede il software applicativo H1 in Maxxis 5 9405 385 01231

PR 8501/30 ProRecipe XT® - Prova di calibrazione, licenza 9405 385 01301
PR 8501/31 ProRecipe XT® - Driver per bilance di altri produttori, licenza (per ogni bilancia collegata) 9405 385 01311
PR 8501/33 ProRecipe XT® - Modulo per l’integrazione di direttive specifiche del cliente (SOP) 9405 385 01331
PR 8501/34 ProRecipe XT® - Modulo EasyFill® per il dosaggio automatico (fino a 32 componenti con Maxxis 5) 9405 385 01341
PR 8501/35 ProRecipe XT® - Modulo per l’integrazione di un controllo dell’integrità 9405 385 01351
PR 8501/40 ProRecipe XT® - Modulo base di interfaccia dati (per scambio dati con ERP/MES ecc.) 9405 385 01401

Tipo Denominazione Codice
d’ordinazione

PR 8502/10 ProRecipe XT® - Versione monostazione per il settore regolamentato, CD e licenza 9405 385 02101

PR 8502/15

ProRecipe XT® - Pacchetto Maxxis 5 per il settore regolamentato; base per un’installazione in rete di ProRecipe XT® successiva
con client di pesatura Maxxis 5
Include programma server ProRecipe XT® incl. server di database MS-SQL Express 2014 incl. un client di gestione (PR 8502/20) 
e una licenza per client di pesatura Maxxis 5 (PR 8502/23) richiede il software applicativo H1 in Maxxis 5

9405 385 02151

PR 8502/20 ProRecipe XT® - Server per il settore regolamentato (incl. 1 client di gestione), CD e licenza 9405 385 02201
PR 8502/21 ProRecipe XT® - Client di gestione per il settore regolamentato, licenza 9405 385 02211
PR 8502/22 ProRecipe XT® - Client di pesatura per il settore regolamentato, licenza 9405 385 02221

PR 8502/23 ProRecipe XT® - Client di pesatura per la pesatura manuale di formulazioni in un’installazione in rete su un terminale Maxxis 5
come client di pesatura per il settore regolamentato richiede il software applicativo H1 in Maxxis 5 9405 385 02231

PR 8501/31 ProRecipe XT® - Driver per bilance di altri produttori, licenza (per ogni bilancia collegata) 9405 385 01311
PR 8502/32 ProRecipe XT® - Kit di validazione - Documentazione dei test secondo la raccomandazione GAMP5 9405 385 02321
PR 8501/33 ProRecipe XT® - Modulo per l’integrazione di direttive specifiche del cliente (SOP) 9405 385 01331
PR 8501/34 ProRecipe XT® - Modulo EasyFill® per il dosaggio automatico (fino a 32 componenti con Maxxis 5) 9405 385 01341
PR 8501/35 ProRecipe XT® - Modulo per l’integrazione di un controllo dell’integrità 9405 385 01351
PR 8501/40 ProRecipe XT® - Modulo base di interfaccia dati (per scambio dati con ERP/MES ecc.) 9405 385 01401

 Sistema operativo: Windows 7 Professional

 .NET Framework: 4.7.1

 SQL-Server: MS-SQL Server 2012 o 2014  
(Express o Enterprise) 

 Software lettura PDF

 Processore: (comparabile) Intel I3, quinta  
generazione

 Memoria principale: 4 GB

 Risoluzione per la stazione di pesatura: 1280 x 1024

 Interfacce disponibili per le apparecchiature da 
collegare

 Interfaccia Ethernet TCP/IP

Requisiti minimi per PC di ProRecipe XT®

Minebea Intec GmbH
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