Controllo di qualità
dall’ufficio

Dati analitici aggiornati sulla produzione in corso sono disponibili con un click
del mouse.
A quando pare il progresso non conosce confini. Almeno questo è vero per il controllo di
routine nella carne.
Gli strumenti di analisi che usano il vicino
infrarosso (NIR) sono diventati di uso comune
per i produttori di carne che cercano di monitorare la qualità e la costanza della produzione. Ora c’è una nuova possibilità nel gestire
i risultati delle analisi di routine, che rende
ancora più adatta la tecnologia NIR. Devault
Foods, Pennsylvania, USA, l’ha scoperta.
Amy Roth, responsabile del controllo qualità di questa azienda familiare spiega come
il controllo qualità dei prodotti porzionati, sia
della massima importanza per soddisfare le attese dei clienti, tanto per le catene distributive
locali quanto per i clienti nazionali. “Il controllo qualità è considerato prioritario dall’azienda sia per soddisfare le esigenze dei clienti,
che per rispettare le normative dell’USDA e
fare un buon prodotto,” afferma.
Si usa un FoodScan™ di FOSS per il controllo di routine dei prodotti macinati crudi
come i polpettoni di manzo o le polpette. Per
ogni lotto sono analizzati, direttamente in produzione, i parametri quali grasso e umidità.
Ma Amy, essendo responsabile, deve tenere
d’occhio le analisi fatte dal personale di produzione.
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Risultati consegnati direttamente
Prima, Amy doveva uscire dal proprio ufficio
e interrompere la produzione per poter rivedere i risultati memorizzati sul computer dello
strumento. Questo prima che la sua azienda
avesse la possibilità di provare il software per
le analisi da remoto RINA (Remote INternet
Analysis) di FOSS, che semplifica la gestione
degli strumenti analitici come il FoodScan.
Il software RINA basato su internet mette lo
strumento FoodScan in collegamento diretto
con il computer di Amy nel suo ufficio. “Abbiamo deciso di provare il RINA perché volevamo letture in tempo reale senza dover andare in reparto per vedere i dati o scaricarli” dice
Amy. “Quando vado in reparto, interrompo il
lavoro degli operatori, ma RINA ci permette di
ottenere queste informazioni in qualsiasi momento da una zona lontana dal reparto.”
Tenere d’occhio le percentuali di grasso
Il FoodScan si usa soprattutto per controllare il
contenuto di grasso e si effettua quindi un’analisi su ogni lotto di produzione. Il software
permette a Amy di monitorare la percentuale
di grasso nella produzione di una determinata
giornata, settimana o trimestre e di controllare
se gli operatori raggiungono i loro obiettivi per
il contenuto in grasso.
Il sistema memorizza i dati per tutto il tem-

po necessario, ed è utile per identificare delle
tendenze su lotti diversi, per esempio per tipo
di prodotto.
“L’USDA ci chiede di rispettare le percentuali di grasso, e possiamo accertarci di non
essere né troppo alti, né troppo bassi” dichiara.
Il sistema RINA è utilizzato dalla fine di
Aprile e a parte il fatto che è meno invadente
per gli operatori in reparto, il sistema è anche
d’aiuto in quanto rende disponibili per il management dei report senza errori.
Gli esperti di FOSS hanno impostato un
report personalizzato che comprende automa-

Con gli strumenti NIR collegati al nuovo software internet adesso è possibile tenere d’occhio le analisi sui prodotti restando in ufficio.
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Processo tipico: Si può usare il FoodScan™ per standardizzare le materie prime, prima di arrivare al tritacarne finale o per analizzare prodotti
in corso di lavorazione prima della fase finale ottenendo tutte le informazioni necessarie per regolare quasi immediatamente il processo. Il FoodScan inoltre può fornire un’analisi rapida ed accurata dei parametri chiave per il controllo qualità e per l’etichettatura, prima della spedizione
dei prodotti.
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ticamente i dati delle analisi più recenti, per
esempio se un lotto deve essere analizzato una
seconda volta, il report ripeterà solo i risultati
più recenti. Allo stesso modo, se le autorità richiedono un particolare rapporto, è facilissimo
fornirglielo.
I modelli di report personalizzati comprendono sia la produzione (analisi eseguite man
mano che la produzione viene regolata secondo le specifiche) che i lotti finali che indicano
solo il contenuto di grasso finale, di spedizione, nell’ultimo campione di ogni lotto.
L’installazione, effettuata con l’aiuto del
personale FOSS, non crea nessun problema.
Il personale di produzione ha impiegato circa
due giorni per adeguarsi alla nuova interfaccia
del software che fa parte dell’aggiornamento
del RINA. Tutto considerato, la velocità e la
facilità d’uso del FoodScan rimane inalterata.
Potenzialità per la gestione dei dati
Devault Foods ha un solo strumento collegato
al software Internet, anche se Amy vede chiaramente le potenzialità che darebbe il collegamento tra più strumenti. “Vedo altre aziende
che usano le macchine FOSS per lo stesso tipo
di prodotto in diverse località e questo sarebbe
uno strumento meraviglioso per poter collegare tutto, “ afferma. Ma per ora l’azienda è
soddisfatta di sfruttare questi benefici su scala
relativamente piccola.
Amy riassume come FOSS in generale abbia migliorato la qualità e come, in più, il sistema RINA aiuti a controllare i risultati stando
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comodamente alla sua scrivania. Il sistema
rende inoltre la reportistica più semplice e priva di errori. “Piace a tutti ed è facilissimo da
usare” dice. È facile scaricare le informazioni
ed è anche pratico essere in grado di rivedere
le analisi mentre le stanno eseguendo in produzione. Se il presidente dell’azienda volesse vedere le percentuali di grasso, potremmo
scaricare le informazioni direttamente al suo
computer”.

Richard Mills, FOSS (rim@foss.dk)

Remote INternet Analysis (RINA)
La software suite RINA fornisce una rete
basata su internet che collega i singoli
strumenti ad un centro di controllo. Nel
caso descritto, un solo strumento è collegato ad un computer esterno. Gli esperti
di NIR della FOSS possono accedere allo
strumento anche da remoto per aiutare ad
impostare i report necessari. Il RINA è in
grado di supportare qualsiasi numero di
strumenti siti in luoghi diversi.

Riempitrice

Devault Foods, un’azienda familiare attiva
dal 1949, situata nel sud est della Pennsylvania è un fornitore a livello nazionale
di prodotti a base di carne porzionate, per
il settore della ristorazione. Tra i prodotti
“Philadelphia-Style” Sandwich Steaks, le
polpette tra cui il loro famoso marchio Mrs.
DiFillippio’s™, hamburger, carne di manzo macinata e di marchio proprio Steakwich™, più una serie di altre specialità.
Lo stabilimento a Devault, Pennsylvania,
è dotato di attrezzature ultramoderne con i
più recenti dispositivi di sicurezza. Questo
dà loro la capacità di lavorare più di due
milioni di libbre di prodotti di manzo alla
settimana. La carne è preparata in base alla
severa normativa e specifiche HACCP.

Ulteriori informazioni sul RINA: www.
foss.dk/rete
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