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Cos’è TTE? 

TTE è l’acronimo di Tracking and Tracing of Explosives. TTE è una soluzione modulare per l’att uazione dei requi-
siti  previsti  della diretti  va europea 2008/43/CE e i successivi emendamenti  stabiliti  dalla diretti  va 2012/4/UE. 
Funzionalità supplementari consentono inoltre l’otti  mizzazione e la semplifi cazione di molti  processi aziendali. 

La diretti  va UE sull’identi fi cazione degli esplosivi 
 
Le diretti  ve 2008/43/CE e 2012/4/UE, defi nite anche colletti  vamente come “diretti  va sull’identi fi cazione degli 
esplosivi”, concepite ed elaborate a seguito degli att acchi terroristi ci degli ulti mi anni, fanno parte di una serie 
di azioni concordate dall’Unione Europea ai fi ni dell’anti terrorismo. Il loro obietti  vo consiste nello stabilire un 
sistema di identi fi cazione univoca degli esplosivi per uso civile ed assicurarne la costante tracciabilità lungo 
tutt a la catena di fornitura, per off rire anche un supporto effi  cace alle autorità incaricate dell’implementazione 
della legge. 

Le sfi de principali 

Le disposizioni della diretti  va sull’identi fi cazione degli esplosivi pongono le aziende interessate di fronte ad una 

serie di problemati che legate alle tempisti che, al personale e ad aspetti   economico-fi nanziari, quali: 

• assicurare l’identi fi cazione univoca degli esplosivi all’interno della UE a cura di fabbricanti  e importatori 

• garanti re la raccolta conti nua e tempesti va di tutt e le informazioni necessarie 

• assicurare la tracciabilità di qualsiasi item contenente esplosivo 

• fornire all’autorità competente accesso alle informazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7

• conservare i dati  in archivio per un periodo minimo di 10 anni

• rendere disponibili per tempo, a cura del fornitore, tutti   i dati  necessari al desti natario della merce,  lungo 
tutt a la catena di fornitura 
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  Non solo tracciabilità

  Distributore   Uti lizzatore fi nale

Rispondere alle sfi de

TTE è in grado di fornire la risposta ideale a queste sfi de off rendo le seguenti  funzionalità:

• creazione di codici di identi fi cazione univoci per tutti   i singoli item e unità di imballaggio con TTE-Printi ng

• stampa di eti chett e sia in piccoli quanti tati vi per singole commesse che per ordini più voluminosi, in con-
formità alle diretti  ve UE e alle linee guida della FEEM

• riduzione signifi cati va dei tempi di registrazione necessari, ad esempio caricando e scaricando dal sistema 
intere forniture con pochi processi di scansione

• garanzia della disponibilità delle informazioni alle autorità competenti , anche in assenza di personale 

• archiviazione sicura dei dati  per 10 anni in TTE-Webarchive o in locale

• trasferimento semplice, sicuro e rapido dei dati  lungo tutt a la catena di fornitura grazie a TTE-Trustcenter

Considerevole potenziale di miglioramento grazie alle funzioni supplementari

Oltre a garanti re la conformità ai requisiti  normati vi, TTE off re una serie di funzionalità supplementari per sem-
plifi care le atti  vità quoti diane.

• sosti tuzione del libro di magazzino a compilazione manuale con un registro elett ronico 

• creazione di documenti  stampabili, es. bolle di consegna e documenti  ADR

• massima sicurezza dei dati  grazie alla critt ografi a permanente 

• uso di interfacce per l’integrazione con soft ware esistenti  (es. ERP/gesti onale)

• gesti one di controlli per campionamento, riti ri, resi,  allesti mento ordini o supporto per l’inventario  

• possibilità di personalizzazione per esigenze specifi che (in parti colare con TTE-Enterprise)

• controllo automati co delle credenziali e della loro validità

• acquisizione e valutazione di commenti  in ogni fase della movimentazione 

• fruibilità di tutti   i dati  per uso interno 



• registrazione effi  ciente di tutti   i movimenti  della merce, dal ricevimento, all’uti lizzo, all’uscita con pochi 
processi di scansione

• riduzione del dispendio per le registrazioni manuali grazie alla creazione e al mantenimento di un registro 
elett ronico in conformità alle disposizioni di legge nazionali 

• controlli per campionamento sulle merci in entrata con numerosità del campione variabile

• facilità di gesti one dei resi al fornitore, con la creazione di fi le .xml conformi alle linee guida FEEM 

• soft ware semplice e intuiti vo 

• sistema fl essibile di gesti one delle autorizzazioni agli addetti  

• disponibilità delle informazioni per le autorità competenti  anche in assenza di personale 

• monitoraggio delle date di scadenza e inserimento di commenti  nel registro elett ronico di magazzino 

• comunicazione immediata al cliente dei dati  relati vi alla fornitura e trasferimento veloce e sicuro dei dati  
con TTE-Trustcenter

• disponibilità delle informazioni per uso interno 

• diversi modelli tariff ari a seconda del sistema base installato

• possibilità di scambio dati  anche con aziende che non uti lizzano sistemi TTE

• assistenza a livello europeo nella rispetti  va lingua e conoscenza approfondita delle disposizioni nazionali 
per un servizio clienti  eccellente a cura dei nostri partner locali

La nostra lunga esperienza nel sett ore consente la realizzazione di soluzioni speciali, con un gamma di servizi 
perfett amente modellata sulle specifi che esigenze di ogni ti pologia di clienti .

Di seguito presenti amo una selezione delle funzionalità off erte, oltre ad alcune caratt eristi che specifi che 
per i vari gruppi di utenti . Le soluzioni per fabbricante e distributore si basano sostanzialmente su quelle per 
l’uti lizzatore fi nale, integrate con relati vi requisiti  specifi ci. 

Servizi specifi ci ...

Uti lizzatore fi nale



• facile presa in carico e consegna delle merci 

• trasferimento veloce, sicuro ed effi  ciente dei dati  relati vi alla fornitura con TTE-Trustcenter

• presa in carico e consegna di intere forniture con pochi processi di scansione

La versione per il distributore prevede tutt e le funzioni già presenti  nei pacchetti   per l’uti lizzatore fi nale e il 
fabbricante, integrate con ulteriori funzioni e servizi specifi ci per il distributore.

• order-picking per l’allesti mento degli ordini 

• interfacce standard per supportare la gesti one ordini 

• gesti one di atti  vità di spedizione complesse 

La gamma di funzioni prevista nella versione per il fabbricante è la stessa del pacchett o per l’uti lizzatore fi nale, 
integrata e completata da funzioni e servizi supplementari specifi ci per il fabbricante.

• creazione di eti chett e conformi ai requisiti  FEEM per tutt e le unità di imballaggio con TTE-Printi ng

• prati cità di inserimento dei singoli item e creazione di gerarchie di imballaggio 

• supporto per la manutenzione di dati  ADR

• integrazione nei processi di produzione

• gesti one rapida dei resi 

... per ogni cliente

Fabbricante

Distributore

Transportator



TTE-Printi ng 
• Stampa di eti chett e per i singoli item e per tutt e le unità di imballaggio conformi agli standard UE e FEEM 
• Gesti one di un numero variabile di stampanti , layout e testi  standard 

TTE-Webarchive
• Conservazione dei dati  presso centri di calcolo certi fi cati  nel rispett o dei massimi requisiti  di sicurezza  
• Possibilità da parte dell’autorità competente di eff ett uare interrogazioni online su informazioni necessarie 

ai sensi di legge dopo il rilascio da parte dell’uti lizzatore  
• Archiviazione per minimo 10 anni

TTE-Mobile
• Soft ware TTE preinstallato su dispositi vi mobili; disponibili anche dispositi vi conformi ai requisiti  ATEX 
• Possibilità di elaborazione online e offl  ine 

TTE-Trustcenter
• Sistema standard per lo scambio di dati  per tutt e le aziende 
• Trasferimento dati  semplice e veloce dal fornitore al desti natario 
• Dotato dei più avanzati  standard di sicurezza e sistemi di critt ografi a dei dati   

TTE è una soluzione di sistema  

Grazie alla sua architett ura modulare, TTE può essere adatt ata in modo ideale alle diff erenti  esigenze operati ve 
e aziendali degli utenti . A seconda della gamma di servizi richiesta e alla necessità di integrazione in un ambi-
ente soft ware esistente, è possibile scegliere fra 3 diversi sistemi base TTE. 

TTE-Online   Prati ca operati vità in rete orientata alla domanda, con minimo investi mento e  
    disponibilità immediata

TTE-Enterprise  Massima adatt abilità e libertà di scelta all’interno della propria realtà aziendale

TTE-Small Business Pacchett o standard per aziende di piccole dimensioni

... per ogni cliente Soluzioni su misura Sistemi base TTE



* Numero di singoli item acquisiti  con TTE.
**  Si riferisce solo a interrogazioni relati ve a singoli esplosivi specifi ci. Non è possibile il recupero di informazioni generali! Le   
 aziende devono consenti re l’accesso alle autorità competenti  att raverso una password auto-defi nita. L’azienda può impostare  
 una scadenza temporale alla password e modifi carla in qualsiasi momento. 
*** disponibile come opti onal

Soluzioni su misura Sistemi base TTE
Aspetti   relati vi all’azienda:

Aspetti   relati vi ai requisiti : 

TTE-Online TTE-Enterprise TTE-Small Business

Dimensione dell’azienda tutt e le ti pologie di azienda aziende di medie o grandi 
dimensioni aziende molto piccole

Quanti tà annua di esplosivo* tutt e le quanti tà quanti tà elevate quanti tà ridott e

Accesso internet permanente 
e stabile 

necessario non necessario non necessario

Funzionamento del sistema 
TTE in azienda con proprio 
hardware

non necessario necessario necessario

In caso di più siti :
connessione di tutti   i siti  in 
Intranet

non necessario necessario non necessario

TTE-Online TTE-Enterprise TTE-Small Business
Possibilità di integrazione in 
sistemi EDP esistenti 

sì
(con interfacce TTE standard) sì no

Adatt abilità
Espandibilità

limitata sì no

Possibilità di scambio dati  con  
TTE-Trustcenter

sì sì sì

Uti lizzo di dispositi vi mobili sì sì no

Archiviazione dati  per 10 anni TTE-Webarchive in locale o  
TTE-Webarchive***

in locale o 
TTE-Webarchive***

Informazioni alle autorità 
competenti  anche in assenza 
del personale  **

via TTE-Webarchive via TTE-Webarchive*** via TTE-Webarchive***

Registro elett ronico sì sì sì

Funzionalità logisti che estese no sì no

Esportazione dati  per uso 
interno

sì sì sì

Modello tariff ario
Prezzo setup una tantum,

canone annuo a seconda del 
numero di singoli item

Prezzo di acquisto una tantum,
manutenzione annuale

(opzionale)

Prezzo di acquisto una tantum,
manutenzione annuale

(opzionale)

Contratt o di assistenza sì sì sì



Tenenga Alliance Group     

Via S. Quasimodo 40
40013 Castel Maggiore (BO)
Italy

Phone:  +39 051 03 97 133
Fax: +39 03 97 129

www.tenenga.it     contact@tenenga.it

Un unico fornitore per soluzioni complete e personalizzate

TTE-Europe GmbH è un fornitore indipendente di soluzioni integrate specializzato nella tracciabilità di 
esplosivi per uso civile.  

Grazie alla lunga esperienza e alla specializzazione dei nostri collaboratori, all’appartenenza ad asso-
ciazioni del sett ore e alla strett a collaborazione con i nostri clienti , siamo in grado di realizzare tutt e le 
ti pologie di progetti  . 

La nostra off erta comprende:
• servizi di consulenza a 360° 
• soluzioni e pacchetti   soft ware standard e personalizzati  
• fornitura di hardware, come stampanti , scanner e periferiche mobili, compresi contratti   per 

telefonia mobile 
• servizi e assistenza personalizzati  
• corsi di formazione

TTE-Europe GmbH è stata tra i principali promotori delle linee guida FEEM per lo scambio di dati  tra le 
aziende lungo l’intera catena di fornitura. 
Tutti   i dati  sono conservati  presso centri di calcolo europei certi fi cati .

La nostra rete di partner a livello europeo garanti sce un’assistenza completa alla clientela, dirett amen-
te in loco e nella lingua del cliente, dal primo contatt o fi no all’implementazione del prodott o, e per 
ogni futura necessità.

In qualità di azienda indipendente, TTE-Europe GmbH non ha in essere alcun accordo di esclusiva né 
possiede partecipazioni in società operanti  nel sett ore della produzione e distribuzione di esplosivi, né 
uti lizzatori fi nali.

I nostri sistemi sono supportati  da tutti   i principali produtt ori e importatori di esplosivi.


