
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

WEIGH CONSOLE "WEIGH CONSOLE": MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI

Software che permette di monitorare le 
pesate eseguite su indicatori serie DFW, 
3590, DGT, DGTQ, DGT60, CPW, TRS, TRI.
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DESCRIZIONE

Weigh Console è dotato di un’interfaccia che permette di visualizzare in modo chiaro ed immediato il peso presente sulla bilancia

collegata e di archiviarlo in una qualsiasi applicazione di Windows attiva; inoltre consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle

bilance con memoria per lista pesate integrata (ad es. DFWPM).

FUNZIONI PRINCIPALI

Comunicazione attraverso porta COM (seriale o USB, anche con indirizzo 485) o tramite indirizzo TCP/IP.

Avvio del programma esteso od iconizzato.

Visualizzazione del peso “on-line” della bilancia collegata.

Funzioni di Zero e Tara sulla bilancia collegata.

Funzione di “Easy Windows data entry”:

- permette di scrivere il peso letto dalla bilancia direttamente nell’applicazione di Windows aperta (es. Excel, gestionali, applicativi di

produzione, ecc…), alla pressione di un tasto, selezionabile;

- per bilance omologate provviste di alibi memory (opzionale o di serie a seconda del modello), è possibile inserire oltre al peso anche

l’ID di pesata;

- il formato dei dati inseriti alla pressione del tasto può essere liberamente personalizzabile secondo esigenze.

Funzione di “Lista pesate”: consente la lettura delle pesate memorizzate, sulle bilance con memoria lista pesate integrata, con

possibilità di salvataggio in formato "Excel" o *.csv.

REQUISITI MINIMI PC

Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram.

200 MB di Spazio libero su disco.

Sistema operativo Windows XP.

Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore.

Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori.

Una porta seriale RS232 o USB (per indicatori dotati di porta USB).

Lettura lista pesate con possibilità di salvataggio in formato "Excel" o *.csv.



PARTICOLARE 1

Ricezione del peso su applicazione "Blocco note", ad esempio con

tasto F2.

PARTICOLARE 2

Ricezione del peso su applicazione "Excel", ad esempio con tasto

F2.



Dove siamo

Come raggiungerci:
Da Napoli
1. Autostrada A3 direzione Salerno
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per Via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Salerno
1. Autostrada A3 direzione Napoli
2. Uscita Nocera Inferiore
3. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore
4. Procedere per via Giuseppe Atzori
5. Imboccare Via Isaia Gabola

Da Avellino
1. Raccordo autostrada Salerno-Avellino, direzione Salerno
2. Uscita A30 verso Caserta/Roma
3. Uscita Castel San Giorgio verso Strada Statale 266 Nocerina
4. Seguire le indicazioni per Nocera Inferiore/Cava de’ Tirreni
5. Imboccare Via Giovan Battista Castaldo
6. Continuare su Via Francesco Solimena
7. Imboccare Via Eduardo Astuti
8. Imboccare la seconda a destra in corrispondenza di Via Napoli
9. Imboccare Via Isaia Gabola
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