
DNAPhone è un’ azienda innovativa con sede a Parma che progetta, implementa e commercializza soluzioni innovative per la misura di parametri biologici e chimici mediante l’uso

di dispositivi ottici integrati con tecnologie smart e mobile. Per maggiori info scrivere agli autori alla mail info@dnaphone.it oppure visitare il sito www.dnaphone.it

Il servizio cloud di Smart Analysis:

come rendere intelligenti e connesse

le analisi in cantina

La piattaforma Smart Analysis è costituita da quattro elementi fondamentali:

1. un dispositivo ottico brevettato portatile, robusto e compatto, dotato di

alimentazione autonoma in grado di fornire elevate prestazioni analitiche;

2. applicazioni dedicate per sistemi mobile con interfacce ottimizzate, pensate

per qualsiasi tipologia di utente, in particolare per chi non ha esperienza di

laboratorio;

3. kit di analisi con metodiche semplificate per ottimizzare i consumi dei

materiali, minimizzare le operazioni richieste all’utente e quindi anche l’errore

analitico legato al fattore umano;

4. un servizio cloud di gestione e analisi dati in cui è possibile salvare, elaborare

ed eventualmente condividere i risultati delle misure da qualsiasi terminale. Il

servizio offre un’interfaccia semplice ed intuitiva che permette anche ai meno

esperti di effettuare elaborazioni dei dati che facilitano l’interpretazione di

fenomeni complessi.
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La Piattaforma:

Smart Analysis è una piattaforma intelligente e portatile realizzata da DNAPhone S.r.l. che permette di eseguire le analisi necessarie per controllare tutte le fasi di processo del vino in modo 
indipendente, direttamente in cantina.

Principio di funzionamento:

L’utente scarica sul proprio dispositivo mobile l’APP Smart Analysis e vi associa il proprio strumento. 

Con la fotocamera del proprio dispositivo mobile inquadra il codice QR che è presente su ogni kit e avvia l’analisi. 

Segue la procedura guidata che vede sul proprio monitor, fino al termine dell’analisi. 

Al termine dell’analisi l’utente salva il dato in locale e sul proprio cloud, un vero e proprio gestionale di processo.

Il Cloud: 

Il servizio consente di integrare il flusso analitico in un gestionale di processo estremamente avanzato che permette di centralizzare la raccolta dati per fornire uno storico del profilo 

qualitativo dei vini e visualizzare, in maniera grafica ed estremamente intuitiva, l’andamento dei parametri misurati, al fine di avere uno strumento di supporto ai processi decisionali.

Cloud I: accedere facilmente ai dati   Cloud II: tagliando macchina in tempo reale

- Ordinare dati e sessioni di analisi

- Inserire informazioni sulla produzione

- Elaborare dati analitici

- Graficare risultati

Cloud III: condividere buone pratiche Cloud IV: far parlare altri strumenti

L’autovalutazione delle prestazioni analitiche

‘’Come faccio a sapere di non essere io a sbagliare?’’
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Attraverso Cloud integrazione 

piattaforma Smart Analysis con 

agricoltura di precisione

Vantaggi servizio Cloud Smart Analysis: 

• Accesso da tutti i SO con proprio account 

• Gestione dati per utente

• Elaborazione dati e grafici e creazione relativi report

• Monitoraggio costante del corretto funzionamento di batteria, termostatazione, detector, sorgenti, connettività

• Alert presso nostri esperti in caso di problemi e azione immediata

• Integrazione con agricoltura di precisione (soon)
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Scenari di utilizzo di Smart Analysis: 


