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Smart 5 Pro

Obiettivi del Programma e Requisiti
Obiettivi del Programma e Requisiti
Questo programma è stato studiaato allo scopo di Bilanciare , correttamente, una miscela
gelato e valutarne le caratteristiche. Si possono bilanciare qualsiasi tipo di ricette; sia a
base latte che a base acqua. Lo scopo è di semplificare il processo di calcolo,
bilanciamento, analisi dei costi delle materie e incidenza sul prodotto finale. Tutto questo
nella maniera più semplice possibile. Ecco perche il nome SMART ( Semplice).
L'applicativo svolge tutte le funzioni con passaggi semplici per farvi ottenere la
ricettazione necessaria per il lavoro. Fornendo analisi dettagliate delle caratteristiche della
miscela.
Il programma prende come riferimento il miglior gelato artigianale prodotto. Il programma
nasce da un gruppo di tecnici e studiosi del settore con esperienza consolidata da molti
anni.Il programma permette di equilibrare i valori di: zuccheri, materia grassa, SLNG, in
funzione del gelato che vogliamo ottenere: al latte, alla crema e all'acqua. Così
permettendo di variare e personalizzare le ricette adattandole alle necessità, gusto del
mercato, materie prime disponibili, e stagionalità.
Il database degli ingredienti comprende oltre 1000 ingredienti con i valori di riferimento e
caratteristiche specifiche.
Il dati presenti possono essere: modificati, aggiornati, eliminati. L'utilizzatore può
aggiungere qualsiasi altro ingrediente non presente nel database.
Il Software Smart 5 Pro può essere eseguito su qualsiasi sistema con sistema operativo:
Windows XP, Vista e Windows 7
PREREQUISITI
Se non presente nel vostro computer scaricare i seguenti aggiornamenti da Windows
update:
1) Microsoft .NET Framework 3.5 o successivo,
2)S QL Server Compact Edition versione 3.5 SP1

Comunque il Programma verificherà la presenza degli aggiornamenti e installerà i file necessari
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3 Descrizione Generale
Descrizione Generale
Sezioni del Programma:
1. Login e Gestione Privilegi
2. Opzioni Generali
3. Gestione database
4. Ricettario Gelato tradizionale e Soft Ice
5. Ingredienti e Opzioni di Bilanciamento
6. Additivi
7. Bilanciamento Inverso
1) Login e Gestioni Privilegi: In questa sezione si creano, modificano o si Cancellano
Nuovi Utenti.
L' Amministratore può concedere tutti i privilegi necessari
2)Opzioni Generali: In questa sezione si fissa il valore di righe necessarie. Ad esempio
se gli ingredienti fossero 2500 seteeremo qui il valore a 2500
3) Gestione Database: Sezione dedicata alla Gestione Database. Possiamo creare
copie di sicurezza dei nostri dati, Ripristinarli o effettuare Compattazioni e controllo
(SHRINK)

4) Ricettario e Ricettario Soft: In questa sezione si compie la creazione, consultazione,
analisi e stampa .
Si possono memoririzzare un numero illimitato di ricette.
5) Ingredienti: In questa sezione si lavora sugli ingredienti e loro caratteristiche qui
sipossono consultare, aggiungere e stampare tutte le liste necessarie.
L'utente può, se in possesso di Privilegi, aggiungere, cancellare, modificare qualsiasi
ingrediente, modificandone i parametri.
L' aggiunta di nuovi ingredienti è possibile conoscendone le caratteristiche tecniche,
comunque il programma evidenzierà eventuali incorrettezze.
L'aggiunta o la modifica degli ingredienti è a discrezione e responsabilità del cliente.
5.1) Opzioni: Sezione dedicata ai parametri del sistema, qui sono contenuti i valori di
riferimento. I dati possono essere modificati dall'utente anche se non è raccomandato
farlo.
Comunque esiste un a Opzione di Backup dei dati per salvaguardarne l'integrità.

6) Additivi: In questa sezione possiamo consultare tutti gli Additivi ammessi nella
Comunità Europea
7) Bilanciamento Inverso: Sezione dedicata al Bilanciamento Inverso nelle sue tre
forme principali
8) Uscita Programma
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Login
Sezione: Login

Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
1) Effettuare il Login
2) Aggiungere Utenti
3) Eliminare Utenti
4) Modificare Password
5) Privilegi

4.1

Effettuare il Login
Login
All' avvio dell' Applicazione si presenterà questo modulo:

Il valore di Default per l'ingresso è:
Nome: ADMIN
Password: 123
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Cliccando su OK si accede al Programma.

4.2

Modifica Password
Per Modificare la Password operare in questo modo:

Cliccare su Utenti
Si aprirà questa Finestra:
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Qui possiamo: Aggiungere, Modificare e cancellare gli Utenti. Esempio per modificare la
Password di ADMIN selezioniamo ADMIN e clicchiamo su
o sul menu File e poi Edit. Apparirà la finestra di modifica:

Ora Possiamo modificare la vecchia Password esempio "123" con una nuova a nostra
discrezione.
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Privilegi
Privilegi degli Utenti
L'Amministratore può concedere o limitare l'accesso alle funzionalità del programma a
tutti gli altri Utenti in questo modo:

Note
Solamente ADMIN (Amministratore) può concedere o limitare questi privilegi

Infine, cliccando su
iniziale.
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Ricette
Sezione: Ricette e Ricette Soft
Questa sezione contiene i seguenti argomenti:
1) Aprire
2) Nuova
3) Salva Come
4) Eliminare
5) Stampare

5.1

Aprire le Ricette
Apri Ricettario
Questa opzione permette di aprire il ricettario con le ricette memorizzate.
Selezionando l' opzione si apre la finestra Ricette

Ad esempio clicchiamo sulla Ricetta Cioccolato, si aprirà la finestra principale del
bilanciamento.
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Qui abbiamo il controllo completo della Ricetta con tutte le informazioni necessarie, sia
di Bilanciamento che di Costo.
Inoltre il Pannello di Controllo dell' Analisi Ricetta, ci informerà sulle eventuali
correzioni necessarie.

Tutti questi valori sono dipendenti dalle Caratteristiche impostate nel Menu "VALORI DI
BILANCIAMENTO"
I valori sono già testati per il miglior Gelato Tradizionale ma possono essere modificati
dall'Utente
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Ad esempio possiamo Modificare i valori di: PAC, Grassi, Solidi Totali e Zuccheri Totali.
Sono anche modificabili i valori a sinistra anche se non è consigliato farlo.

Stesso Procedimento per Il Gelato Soft
In questo caso variano i Coefficienti di calcolo e le informazioni sulla Ricetta
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Mentre i Valori di Bilanciamento saranno:
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Creare Nuova Ricetta
Creiamo Insieme una Nuova ricetta

Selezioniamo il Menu Ricettazione
Si aprirà la finestra di Gestione
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Per primo diamo un nome alla Ricetta esempio Base Bianca, Selezioniamo (2) il gruppo di
Appartenenza Base Latte
(3) Aggiungiamo gli ingredienti.
Vediamo come fare:
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AGGIUNTA INGREDIENTI

In questo modo possiamo selezionare tutti gli ingredienti necessari alla composizione della
Ricetta.
Non resta che aggiungere le quantità desiderate.
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Una volta terminato il lavoro di bilanciamento possiamo anche ricalcolare la ricetta su un
novo valore. Esempio:

Il totale ricetta è di 1490 grammi vogliamo ricalcolarla su 5000 grammi:
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Analisi del Costo.
Nel Pannello Analisi Costi si può controllare il costo della Ricetta.
Nella colonna di sinistra avremo il costo al Kg. della materia prima da noi pagato.
Nella colonna di destra viene eseguito il calcolo in funzione delle quantità utilizzate.
In basso avremo il Costo per Kg. della nostra Ricetta

NOTA: Nella fase di inserimento Ingredienti dovremo aggiungere il costo
per singolo ingrediente
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Analisi Bilanciamento:
Sotto alla griglia del bilanciamento compare una griglia con valori di analisi della ricetta. In
funzione della ricetta il programma mostrerà i valori calcolati e valuterà la ricetta nel suo
insieme.

Questa finestra è divisa in 5 colonne: Valori della Ricetta, A/D/R (Scarso/Eccessivo/
Regolare), Totale, Minimo e Mssimo. Nella colonna "Valori della Ricetta" avremo 5 valori:
Zuccheri, Grassi, SLNG, Totale solidi e PAC
Nella colonna “Totale”, appariranno i valori ottenuti dal bilanciamento, prendendo le
informazioni degli ingredienti inseriti nella ricetta. La colonna “Minimo” e “Massimo”
mostrano i valori tecnicamente corretti per la miscela in esame.
I valori minimo e Massimo sono definiti nella tabella "Valori di Bilanciamento"
Il programma avvertirà se i valori sono fuori standard, chiaramente si può mantenere una
ricetta “sbilanciata”.
Se il valore totale ottenuto è superiore al Massimo raccomandato, nella colonna "A/D/R"
apparirà di colore ROSSO (D), questo indica che bisogna abbassare il valore per mantenere
un bilanciamento corretto. Se, al contrario il valore è sotto il minimo raccomandato la
casella apparirà di colore Giallo (A), che significa che dovremo aumentare il valore per
rimanere nello standard. Se la casella appare Verde il valore è entro i limiti
La sezione "Mix Info" ci darà informazioni supplementari sulle caratteristiche della ricetta
Prodotta
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Area dei pulsanti: In questa area sono presenti quattro pulsanti di scelta: Salva, Salva con
nome, Stampa e Note

Le opzioni sono:
Salva & Aggiungi Nuva:
crearne una nuova

ci permetterà di salvare la ricetta corrente e aprire la finestra per

Salva : ci permette di salvare la ricetta
Cancella : Esce dalla Schermata
Note : Possiamo inserire dei commenti alla ricetta
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Stampa Ricette
Stampa delle Ricette
La stampa delle ricette è accessibile tramite la Finestra Ricettazione

Cliccando sull' icona Stampante

si aprira il menu di Stampa

Saranno stampati esattamente tutti i valori della ricetta esaminata.
Inoltre è presente il Pannello Contenuto Nutrizionale per 100 gr.
Conosceremo i valori medi di Kcal e KJoule del nostro gelato. E il contenuto in : Glucidi,
Proteine e Grassi
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Overrun

Overrun di un Gelato
Questa opzione ci permette di calcolare l'overrun del gelato prodotto.
Questo serve per eventuali correzioni o per controllare il rendimento del nostro
Mantecatore.

NB: i valori sono un esempio
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Ingredienti
Menu: Ingredienti
Questa sezione offre le seguenti Opzioni:

1) Aggiungere

2) Modificare

3) Cancellare

4) Stampare Lista

VISUALIZZAZIONE
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Ordinamento
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Selezione Gruppo

Se selezioniamo, ad esempio, Paste Grasse Classiche avremo:
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AGGIUNGERE UN INGREDIENTE

Selezioniamo l'Icona Aggiungi

Si aprirà la finestra di gestione Ingredienti:

In questa finestra introdurremo le caratteristiche del nuovo ingrediente.
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Il calcolo delle Kcalorie e dei KJoule è automatico.

© 2021 Euroice Italia

Ingredienti
MODIFICA INGREDIENTE MEMORIZZATO
per modificare un ingrediente memorizzato, dopo averlo selezionato, clicchiamo su

Ora nella Finestra Ingrediente possiamo modificare i valori Memorizzati. Esempio Latte
Intero 3.5 MG

Si apre la Scheda dell'Ingrediente

© 2021 Euroice Italia

28

29

Smart 5 Pro

I valori sono Modificabili in questa scheda
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RICERCA RAPIDA INGREDIENTE
Dato l'alto numero di ingredienti memorizzati questa è una funzione molto utile. In effetti
basta digitare alcune lettere per arrivare all'ingrediente desiderato.

STAMPA LISTA INGREDIENTI

Si accede al menu delle stampe cliccando sull'icona
Se selezioniamo Nel Gruppo Tutti avremo la stampa Totale
Oppure selezionando un Gruppo Specifico avremo la stampa degli Ingredienti di quel
Gruppo
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Additivi
o sul Menu Additivi, possiamo visualizzare tutti gli additivi ammessi
Cliccando sull'Icona
dalla Comunità Europea (EU)

E' possibile la stampa della Lista
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Bilanciamento Inverso
Sezione: Bilanciamento Inverso
Questa sezione contiene i seguenti Menu
1) Inverso con Burro
2) Inverso con Panna
3) Inverso con Acqua e Burro
4) Stampa
Il bilanciamento Inverso è utile nella costruzione di ricette fissando in anticipo i valori
richiesti.

8.1

Inverso con Burro
Bilanciamento Inverso con Burro
Questa opzione permette di calcolare una ricetta utilizzando Burro.

1) Inseriamo la quantità richiesta
2) Inseriamo i valori richiesti per la ricetta da costruire
3) Click su Calcola
Nel riquadro Ricetta Completa avremo le quantità dei singoli ingredienti necessari per la
ricetta.
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Inverso con Panna
Bilanciamento Inverso con Panna
Questa opzione permette di calcolare una ricetta utilizzando Panna.

1) Inseriamo la quantità richiesta
2) Inseriamo i valori richiesti per la ricetta da costruire
3) Click su Calcola
Nel riquadro Ricetta Completa avremo le quantità dei singoli ingredienti necessari per la
ricetta.
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Inverso con Acqua e Burro
Bilanciamento Inverso con Acqua e Burro
Questa opzione permette di calcolare una ricetta utilizzando Acqua e Burro.

1) Inseriamo la quantità richiesta
2) Inseriamo i valori richiesti per la ricetta da costruire
3) Click su Calcola
Nel riquadro Ricetta Completa avremo le quantità dei singoli ingredienti necessari per la
ricetta.
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Stampa
Cliccando su Stampa

Possiamo stampare la Ricetta
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Opzioni
Sezione: Opzioni
In questa sezione possiamo:
1) Creare Backup Database
2) Ripristinare il Backup
3) Correggere il Database
4) Informazioni sulla Licenza d'Uso
5) Aiuto, questo Help

9.1

Contratto di licenza
Contratto di Licenza per l'Utente finale
Semplice e utilissimo per i gelatieri professionisti, ma anche per chi semplicemente vuole provare a creare
miscele di gelati artigianali nel migliore dei modi.
La corretta bilanciatura della miscela di un gelato è il risultato di un delicato equilibrio di grammature.
Cambiando la quantità di un solo ingrediente variano immediatamente i rapporti fra tutti gli altri.
Chi ha provato a bilanciare una miscela con carta, penna e calcolatrice sa benissimo che c'è da uscire
matti...
La soluzione
Smart 5 Professional verifica e ricalcola costantemente le grammature e le percentuali di ogni ingrediente,
segnalando con chiari simboli la carenza o l'eccesso di ogni componente del gelato, secondo i parametri
impostati dall'utente.
Creare una miscela perfettamente bilanciata non richiede più di un paio di minuti. Una volta eseguita la
bilanciatura, devi solo impostare la quantità di miscela finita che desideri preparare ed eventualmente
inserire le istruzioni per la preparazione. Otterrai in stampa la scheda di lavorazione con le grammature
necessarie per la produzione richiesta, le istruzioni di preparazione e il grafico della miscela.
Caratteristiche
Impostazione dei valori di base per Zuccheri, Grassi, SLNG e Solidi Totali
Archivio con oltre 1000 ingredienti di uso corrente, modificabile e aggiornabile
Creazione di ricette per le miscele utilizzando gli ingredienti dell'archivio
Calcolo automatico di grammature e percentuali finali
Visualizzazione di simboli per carenza o eccesso di ogni componente: Z, G, SLNG, Solidi
Calcolo Nutrizionale

Requisiti di sistema

Windows Vista - Windows 7 - Windows 8 Windows 10
20 Mb di spazio disco
Schermo 800x600 o superiore

Prezzo e modalità di pagamento
Il software "Smart 5 Pro" ha un prezzo variabile in funzione della versione.
Smart 5 Professional in modo DEMO funziona per 3 giorni , poi si chiude cancellando le miscele immesse:
occorre riavviarlo per continuare.
Alla prima esecuzione viene generato un codice seriale di 11 cifre che viene mostrato nella finestra di
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dialogo che invita alla registrazione del software. Per attivare Smart 5 Pro occorre inserire il codice di
attivazione che viene comunicato in seguito al pagamento della licenza d'uso.
Per acquistare la licenza d'uso di Smart 5 Pro puoi scegliere tra diverse forme di pagamento:
Bollettino di conto corrente postale in Italia puoi utilizzare un normale bollettino c/c e versare l'importo di
350,00 € sul conto BancoPosta N° 13628292intestato a Maurizio Paci, specificando nella causale del
versamento "Licenza d'uso Smart 5 Pro"
Bonifico bancario Se preferisci il bonifico, versa € 350 sul conto BancoPosta N° 13628292, coordinate
bancarie: ABI 07601 - CAB 13200- CIN W (per bonifici dall'estero usa queste coordinate: IT 11 W 076 0113
2000 0001 3628 292)e specificando nella causale del versamento "Licenza d'uso Smart 5 Pro"
PayPal Se vuoi usare la carta di credito con transazione sicura,
Importante: Il pagamento della licenza d'uso dà diritto a ricevere il codice di attivazione e ad utilizzare il
programma secondo i termini della licenza stessa. Non è compreso nel prezzo l'invio di alcun supporto: il
programma di installazione deve essere scaricato dal sito. E' cura dell'utente effettuare eventualmente copia
del programma di installazione prelevato con il download.
Per procedere all'attivazione del tuo programma
Dopo che hai eseguito il pagamento, invia un fax al numero 0541 787467oppure una email a:
mauriziopaci@gmx.com riportando quanto segue:
1.copia della ricevuta del versamento
2.codice seriale della copia da attivare (è di nove cifre "XXX-XXX-XXX" e compare all'avvio)
3.i dati per la registrazione: nome, cognome, indirizzo, email e/o numero di telefono o fax
4.modalità di comunicazione del codice di attivazione: email, fax o sms.
riceverai generalmente in giornata, o al più tardi entro 2 o 3 giorni, via email, fax o sms il codice di
attivazione che sbloccherà la tua copia.
Per informazioni su questo software: Maurizio Paci cell. 335 5702888

Benvenuti in Smart 5 Professional
Versione 5.0.5 del 12.08.2009

LICENZA D'USO DEL SOFTWARE
LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA LICENZA D'USO PRIMA DI USARE QUESTO
SOFTWARE. FACENDO CLIC SUL PULSANTE "AVANTI" O USANDO QUESTO SOFTWARE,
ACCETTATE DI ATTENERVI AI TERMINI DI QUESTA LICENZA D'USO. SE NON VOLETE
SOTTOSTARE A TALI TERMINI, FATE CLIC SUL PULSANTE "ESCI", O NON UTILIZZATE
QUESTO SOFTWARE.
Il programma "Smart 5 Pro" (di seguito indicato come "Software") viene concesso in uso, non
venduto, da Euroice Italia (di seguito indicato come "l'autore") per l'utilizzo secondo i termini di
questa Licenza e l'autore si riserva ogni diritto non dichiarato espressamente. L'utente ha la
proprietà dei supporti, ma l'autore resta l'esclusivo proprietario del Software ivi registrato.
1.Licenza d'Uso.
La presente licenza consente di:
(a) Utilizzare il Software regolarmente registrato su un solo computer per volta.
Non esistono limitazioni all'uso del Software in modalità DEMO. Il Software privo del codice di
attivazione, e quindi con funzionalità limitate, può essere riprodotto e distribuito, previa
comunicazione all'autore, includendo questa licenza d'uso e tutta la documentazione fornita
insieme al software stesso.
(b) Effettuare una copia del Software in forma leggibile solamente dalla macchina unicamente
come copia di riserva. Inoltre, soltanto se il Software è installato sulla memoria permanente di un
singolo computer desktop, non accessibile da altri computer e utilizzato per almeno l'80% del
tempo dallo stesso utente, all'utente è permesso di fare una copia del Software per poterlo
utilizzare su un computer portatile o sul computer di casa, usato per la maggior parte dall'utente
medesimo. Si fa obbligo di riprodurre su ogni copia l'avviso riguardante i diritti d'autore ed
eventuali altri diritti di proprietà riportati sull'originale.
(c) Trasferire permanentemente i diritti acquisiti in base alla presente Licenza a un altro utente,
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fornendo tutte le copie del Software soggette a questa Licenza, la copia della Licenza, posto che
l'utente di cui sopra legga e accetti i termini e le condizioni della presente Licenza.
2.Limitazioni. Viene fatto divieto di ANALIZZARE INTERNAMENTE, DECOMPILARE,
DISASSEMBLARE O COMUNQUE RIDURRE IL SOFTWARE DI PROVA IN FORMA DIVERSA
DA QUELLA INTERPRETABILE ESCLUSIVAMENTE DALLA MACCHINA. VIENE FATTO
DIVIETO DI MODIFICARE, ADATTARE, TRADURRE, AFFITTARE, NOLEGGIARE O CREARE
PRODOTTI DERIVATI O BASATI SUL SOFTWARE O SU PARTI DI ESSO.
3. Limitazione risarcimento danni e rimedi. Il Software viene fornito "così com'è". In nessun caso
l'autore sarà ritenuto responsabile per qualsiasi danno conseguente, incidentale, indiretto o
speciale (compresi, senza limitazione, i danni per la perdita di profitto, l'interruzione dell'attività, la
perdita di informazioni commerciali e simili), prevedibile o meno, derivante dall'uso o dall'inabilità
all'uso del Software e del relativo materiale informativo, indipendentemente dalle basi del reclamo.
La responsabilità dell'autore in caso di danno diretto, per qualsiasi motivo e indipendentemente
dalla forma in cui è occorso, sarà limitata in ogni caso al rimborso del denaro pagato per il
Software che ha causato il danno.
Euroice Italia
Maurizio Paci
Piazzetta Gaiana,3a
47900 Rimini (RN) - Italy
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9.2

Copia di Backup
Copia di Sicurezza (Backup)
Selezionando il Menu Database avremo accesso alla gestione del Database.

Inserito il nome desiderato cliccare su Salva
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9.3

Ripristino
Ripristino Copia di Sicurezza (Backup)
Selezionando questa opzione possiamo ripristinare una copia dei Dati del Database.
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9.4

Shrink
Questa opzione ci permette di Compattare e Correggere un Database

Basta cliccare sulla voce del Menu per eseguire l'operazione

9.5

Tabelle di Riferimento

Tabelle di Riferimento
In questa sezione sono memorizzati i dati per il corretto funzionamento del programma.
Le tabelle contengono i valori Minimi e Massimi che vengolo utilizzati per l'analisi della
ricetta.
I valori sono modificabili sotto la responsabilità del Gelatiere.
I questa finestra sono presenti:
Nelle prime colonne sono presenti i valori Minimi e Massimi tecnicamente consigliati di:
SLNG, ZUCCHERI e SOLIDI TOTALI
Nel primo riquadro a destra i valori Minimi e Massimi del PAC.
Nel riquadro Centrale i valori standard per gelato di frutta.
(E' consigliabile non modificare questi valori)
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Grazie per utilizzare Smart 5 Professional e Buon Lavoro

Maurizio Paci - Euroice Italia
Web: https://www.smart5pro.it
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