
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

 

WEITRUCK "WEITRUCK": SOFTWARE PC PER GESTIONE DI PESE A PONTE

   

So ware per PC che perme e la ges one
completa di un sistema pesa a ponte, abbinabile
ad indicatori di peso serie DFW, DGT e 3590.
Oltre alla ges one completa della bilancia
collegata, il programma offre un'interfaccia
operatore semplice e intui va, archivi per la
memorizzazione dei da  di clien , materiali e
automezzi, ges one dei totali e stampe
programmabili.



 

NUOVA INSTALLAZIONE CON CHIAVE SOFTWARE

Dalla versione 02.00.00, Weitruck non necessita più di chiave hardware, ma richiede una chiave software.
In assenza di chiave, il programma funziona in modalità DEMO.

 

FUNZIONI PRINCIPALI

Gestione remota del sistema di pesatura, con visualizzazione di tutti i dati di peso e messaggi di stato della bilancia:
- peso netto
- peso lordo e tara
- esecuzione delle funzioni di ZERO, TARA AUTOPESATA, TARA PREIMPOSTATA e STAMPA.
NOTA: in abbinamento a indicatori serie 3590, gli archivi e le pesate in ingresso/uscita non sono condivise e le funzioni di
pesatura non sono sincronizzate. Il 3590 trasmette soltanto il dato di peso e il codice ID alibi memory.

PESATURA GESTITA DA OPERATORE:
L'interfaccia del programma permette di eseguire tutte le principali funzioni di gestione della pesa a ponte:
- Pesata singola con introduzione della tara del veicolo.
- Pesata INGRESSO/USCITA, con richiamo della pesata in ingresso tramite targa del veicolo o codice identificativo.
- Cliente, materiale e automezzo selezionabile da archivio (oltre 5000 memorie programmabili) oppure a inserimento rapido.
- Stampe completamente programmabili, con anteprima grafica del formato creato; il software permette inoltre di creare stampe con loghi,
barcodes, dati d'archivio e tutti i dati della pesata in corso.
- Salvataggio dei dati su file Excel ( .xls o .csv) delle pesate ingresso/uscita.
- Possibilità di login con Smart Card, con gestione di differenti gruppi di utilizzatori (administrator, operator...).

PESATURA SELF SERVICE:
Questo modo permette di utilizzare la pesa a ponte senza l'ausilio di operatori o l'esecuzione di operazioni su PC, tramite l'utilizzo di BADGE
o CHIP CARDS, programmabili direttamente tramite Weitruck, che contengono i dati di cliente, materiale e veicolo.

NOTA: l'indicatore necessita dell'opzione Alibi Memory (se non presente). Questa scheda permette il funzionamento del
software e l'omologazione del sistema.

 

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI / REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Windows 10
Pentium 3 1GHz o superiore
512MB RAM
Almeno 30MB di spazio libero su disco
Risoluzione minima schermo 800x600 (minimo 65536 colori).
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SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE 

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.


