
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

SCALEMONITOR SCALEMONITOR: MONITORAGGIO DI UN SISTEMA
MULTIBILANCIA

ScaleMonitor è il software per il
monitoraggio e la registrazione, in tempo
reale, di tutte le pesate eseguite su un
sistema di pesatura composto da una o più
bilance collegate, archiviandole in un file
di excel o di testo per successive
elaborazioni.

  Vendita ed assistenza:
CUTINO & C SRL

VIA I.GABOLA, 53 - 84014 - NOCERA INFERIORE (SA)
Tel. 081-919541  Fax. 081-919541
commerciale@cutinobilance.it



SETTORI DI UTILIZZO

Tutti i settori industriali perché estremamente versatile.

In generale ogni qual volta si abbia l’esigenza di monitorare e memorizzare i dati di n. stazioni di pesatura.

COLLEGAMENTI

L'installazione su PC consente al software applicativo di supportare collegamenti ad altri indicatori di peso, periferiche o altri applicativi

tramite:

- Porta Ethernet : reti lan

- WIFI : reti wireless

- USB

- Porta seriale RS232

REQUISITI MINIMI:

Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 10 32/64bit

15 GB di spazio libero su disco

2 GB RAM o superiore.

Intel Core i3 o equivalente

Risoluzione minima 1024x768

Framework 2

Porta / Interfaccia disponibile per la connessione alla bilancia (RS232, USB, Ethernet).

BILANCIA: TUTTE

DOWNLOAD

   DEMO

   MANUALE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Monitoraggio di una (versione BASE) o più bilance integrate (versione PROFESSIONAL) anche con caratteristiche diverse tra loro.

Predisposto per il collegamento a bilance omologate CE-M dotate di indicatore con archivio fiscale delle pesate (Aliby Memory),

registrando e archiviando l’identificativo fiscale della pesata ad ogni misura effettuata.

Memorizzazione di dati di peso acquisiti, configurando l'intervallo di scansione (il tempo minimo tra due letture successive della stessa

bilancia) e la durata delle operazioni di salvataggio dei dati, per ogni indicatore di peso collegato.

Salvataggio dati di peso pienamente configurabile su ogni database (versione PROFESSIONAL).

Predisposto per la configurazione della visualizzazione dei dati provenienti dalla bilancia.

Esecuzione contemporanea con altri applicativi (multi-tasking).

Supervisione in remoto della stazione di pesatura per il controllo dell’operatore da parte del capo reparto o responsabile di produzione.

Replica via Ethernet del peso su altre postazioni PC o applicativi.

Integrabile con palmari o pocket PC.

Esportazione di dati o archivi sulla base delle specifiche fornite o importazione di archivi esistenti del cliente.

Gestione multilingua: il cliente può configurare lingue aggiuntive direttamente.



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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