Pubblicazione di
Informazioni Nutrizionali
con EDICOMData
Dare visibilità ai prodo con il
catalogo ele ronico di EDICOM

COS’È

EDICOMData

EDICOMData è un catalogo ele ronico per l’integrazione di database di
prodo di fabbrican o fornitori e clien o distributori.
I primi agiscono da “pubblicatori” di informazioni in EDICOMData, mentre i
secondi sono "fruitori” o consumatori delle informazioni.
Ogni volta che un pubblicatore aggiorna un dato della propria scheda
prodo o nel catalogo, l’aggiornamento sarà visibile ai fruitori che,
a raverso opportuni sistemi di integrazione, possono mantenere
sincronizzato il proprio database prodo o con quello dei propri fornitori.

PERCHÉ
PUBBLICARE INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI DEI PROPRI PRODOTTI
SHOP

DICEMBRE
2014

Sincronizzazione
di Database

Applicazione ai
negozi online

Regolamento
(UE) n. 1169/2011

Il diri o di accesso alle
informazioni prima di
eﬀe uare l’acquisto
implica che le stesse
debbano essere messe a
disposizione nei negozi
online.

Il regolamento UE
1169/2011 stabilisce che il
consumatore deve avere
accesso alle informazioni
nutrizionali prima di
acquistare il prodo o.

Le informazioni
nutrizionali pubblicate in
EDICOMData sono
accessibili ai distributori,
che possono mostrarle
dire amente nei propri
negozi online.

COME PUBBLICARE INFORMAZIONI
NUTRIZIONALI IN
EDICOMData

01

PIANI
PERSONALIZZATI
EDICOMData fornisce
Piani di connessione
adegua alle diverse
necessità di
pubblicazione delle
schede prodo o.

Stabilire una
connessione
con EDICOMData

02

EDICOM

FORNITORE

Registrare le
informazioni
nutrizionali dei
propri prodo

Può aﬃdare a
EDICOM i compi di
registrazione delle Sue
schede prodo o

AGGIORNAMENTO

Registrazione da
parte del fornitore

03

Registrazione da
parte di EDICOM

QUALITY PHOTO
SERVICE

Caricamento
immagini prodo o

Caricamento di
fotografie dei
Prodo

QUALITY DATA ENTRY
SERVICE

FORNITORE

EDICOM
3

Immagini Marke ng

6

Immagini Planogramma

04

EDICOM oﬀre un
servizio di acquisizione
di immagini dei
prodo conformi allo
standard GS1.

QUALITY DATA
VALIDATION SERVICE

Controllo qualità
dei da e
pubblicazione
dei Registri

Servizio di convalida
dei da in base alle
guide dei principali
distributori e in
conformità dello
Schema di Riferimento
della Qualità dei Da
di GS1.

Qualità Da

TECNICO EDICOM
Qualità Immagini

PERCHÉ

PRIMA SOLUZIONE TSD
EDICOMData è stata la prima
soluzione a livello mondiale ad
o enere l'omologazione come
Aggregatore per la rete TSD.

DISTRIBUZIONE SCHEDE
PRODOTTI
Può essere integrata con negozi
online e disposi vi mobili
(le ura di QR code da e che e).

SCEGLIERE EDICOMData

01
03

PIATTAFORMA GLOBALE
DI SINCRONIZZAZIONE

2
0

Un unico strumento per GDSN,
TSD, Ambien Priva e Contenu
Mul mediali.

SOLUZIONE INTEGRATA
IN EDIWIN

4
0

E’ possibile collegarsi a
EDICOMData e pubblicare le
proprie schede dire amente
a raverso la soluzione Ediwin.

