
Umami Area impiega la tecnologia di Cropster durante i corsi di tostatura.
Cropster è il software più intelligente di gestione dei profili di tostatura (Roasting 
Intelligence) combinato con una piattaforma web che ti aiuta ad ottenere risultati 
coerenti e comprendere meglio la qualità del tuo caffè.
Il software Cropster traccia e visualizza quattro temperature, il cosiddetto Rate-of-
Rise (RoR), la modulazione del gas, velocità di rotazione del tamburo e le pressioni 
interne dell’aria nel tamburo per un’accurata assistenza alla tostatura in tempo reale. 
La funzione di visualizzazione e sovrapposizione delle curve di tostatura permette al 
tostatore una maggiore costanza qualitativa e risultati in tazza migliori. Tutte le sessioni 
di tostatura si sincronizzano con l’account utente dal quale è possibile consultare e 
analizzare i dettagli. Cropster inoltre gestisce l’inventario del caffè verde e consente di 
pianificare la produzione di caffè in torrefazione.

Per informazioni e prenotazioni di 
una sessione dimostrativa: 

info@umamiarea.com
Marco Cremonese +39 333 6827342

CROPSTER in esclusiva per l’Italia
by Umami Area  

www.umamiarea.com

CROPSTER è l’unica piattaforma web per 
la torrefazione che integra tutte le fasi di 
produzione in un unico strumento gestionale
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Roasting Intelligence 
R.I. di Cropster consente un’accurato 
manitoraggio dei profili di tostatura 
con la possibilità di visualizzare fino 
a quattro temperature e il cosiddetto 
RoR (Rate of Rise).

Rate of Rise
Cropster permette non solamente di 
visualizzare l’incremento di temperatura 
per unità di tempo del profilo di 
tostatura ma anche di evidenziare in 
tempo reale lo scostamento dal profilo 
ideale.

Roast Compare
La funzione di sovrapposizione di 
diversi profili di tostatura permette 
all’operatore di evidenziare in modo 
semplice ed efficace le differenze tra 
differenti curve.

Cropster Cup
La APP disponibile per smartphone 
Android e iOS permette di gestire 
sessioni di assaggio condivise di analisi 
sensoriale. La APP permette di scegliere 
la scheda di assaggio e di visualizzare 
in tempo reale i risultati evidenziandoli 
per singolo assaggiatore o facendone 
la media.


