
Potente. Flessibile. 
Indispensabile.

Software di monitoraggio dell’igiene  
3M™ Clean-Trace™
Basta perdere tempo alla ricerca dei documenti. Dotato di un 
cruscotto riprogettato per creare, archiviare e recuperare i risultati 
delle analisi per i report in tutta rapidità e semplicità, il software di 
monitoraggio dell’igiene Clean-Trace trasforma i dati in informazioni, 
aiutandoti a identificare le cause all’origine e a intervenire 
tempestivamente. Il software è ora ancora più intuitivo e facile da 
usare, con pratiche funzionalità wireless e di rete. Sfrutta i tuoi dati 
per identificare tendenze dell’ambiente di lavoro, ottimizzare la 
produttività e aggiungere valore a ogni processo.
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Informazioni

*Computer non incluso.

Ottimizza la produttività
•  Cruscotto riprogettato che consolida le informazioni
•  Attività comuni: accesso con 1 solo clic alle funzionalità principali
•  Interfaccia intuitiva che contribuisce a ridurre i tempi di 

formazione
•  Funzionalità wireless con tecnologia Bluetooth®

•  Semplice selezione causale dei punti di prova nei piani di 
campionamento

Software di monitoraggio dell’igiene  
3M™ Clean-Trace™

Prendi decisioni critiche più rapidamente
•  Elenchi di controllo: accesso con 1 solo 

clic alle funzionalità principali
•  Visualizzazioni semplificate dei dati per 

prendere decisioni più consapevoli
•  Identificazione affidabile delle aree problematiche 

per migliorare la pulizia e ridurre i tempi di inattività 
per un più rapido avvio della produzione

•  Proattività per prevenire piccoli problemi 
prima che si amplifichino

Ottieni dati precisi per la massima 
tranquillità
•  Rapida identificazione dei punti in cui si è 

verificato un problema di pulizia e risoluzione
•  Monitoraggio delle possibili aree soggette a 

problemi per adottare azioni preventive
•  I report predisposti per le attività di verifica consentono 

di ottenere livelli di organizzazione ottimali
•  Semplice pianificazione di report standard o 

personalizzati
Scopri il nuovo sistema all’indirizzo 3M.com/
foodsafety/Clean-Trace

Sfrutta tutte le 
potenzialità dei 
dati per le tue 
analisi.
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