
F-Track
F-Track è un’applicazione web sviluppata da Aucxis per 

l’industria della pesca, che dà la possibilità ai vari utenti 

lungo la filiera di monitorare in tempo reale la 

movimentazione delle casse del pesce e il loro contenuto.

I dati inseriti in F-Track provengono da una banca dati basata sulla 

piattaforma EPCIS di GS1, che consente uno scambio uniforme di dati 

con il giornale di bordo elettronico (E-Catch), il sistema telematico di 

vendita all’asta e il software gestionale (A-Fish).

Funzionalità di base

Tra le funzioni di base di F-Track figurano anche la possibilità di 

consultare informazioni aggiornate e di richiedere dati storici e 

statistici.

Informazioni aggiornate

Le informazioni aggiornate contengono indicazioni sulla posizione e 

sullo stato di ciascuna cassa di pesce.  Questi dati sono riportati in una 

griglia che dà la possibilità all’utente di cercare, ordinare e filtrare le 

informazioni:

> Numero della cassa
> Posizione
> Stato (piena, non lavata, lavata, difettosa, ecc.)
> Contenuto (tipo di pesce, dimensioni, peso)
> Data di pesca
> Zona di pesca
> Peschereccio
> Data e orario di registrazione
> Punto di rilevamento (portale, palmare, ecc.)

Informazioni storiche e statistiche

I diversi utenti potranno consultare numerose informazioni storiche 

incluse nei file di dati a cui sono autorizzati ad accedere. Queste 

possono essere:

> Lista delle casse e il loro contenuto in una data specifica
> Lista delle casse in entrata e uscita in un periodo specifico
> Tracciamento dalla cattura fino all’ultima destinazione conosciuta
> .....

Banca dati EPCIS
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Schermate F-Track

Le schermate sottostanti forniscono 

un esempio pratico dell’impiego di 

F-Track nel progetto pilota condotto 

al mercato del pesce di Urk (Paesi 

Bassi).

Data di pesca Peschereccio Specie Peso Sistema di pesca

Numero 

della cassa

Rilevamenti

Acquirente

Zona di pesca

2

F-Track consente il monitoraggio 
delle casse di pesce e del loro 

contenuto lungo tutta la filiera!

NAVE MERCATO LAVORAZIONE DETTAGLIO | RISTORANTE CONSUMATORE

E P C I S 
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