
La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

WEITRUCK "WEITRUCK": SOFTWARE PC PER GESTIONE PESA A PONTE

Software per PC che permette la gestione
completa di un sistema pesa a ponte,
abbinabile ad indicatori di peso serie DFW
e DGT. Oltre alla gestione completa della
bilancia collegata, il programma offre
un'interfaccia operatore semplice e
intuitiva, archivi per la memorizzazione dei
dati di clienti, materiali e automezzi,
gestione dei totali e stampe
programmabili. Completo di alibi memory
per sistemi omologati.

  Vendita ed assistenza:
CUTINO & C SRL

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



FUNZIONI PRINCIPALI

Gestione remota del sistema di pesatura, con visualizzazione di tutti i messaggi di stato della bilancia, memorie selezionate, peso netto,

lordo e tara; esecuzione delle funzioni di ZERO, TARA AUTOPESATA, TARA PREIMPOSTATA e STAMPA.

PESATURA GESTITA DA OPERATORE:

- Pesata singola in 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.

- 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: in corredo al software sarà fornita la scheda alibi memory, da installare sull'indicatore. Tale scheda permette il funzionamento

del software e l'omologazione del sistema.

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI / REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

Windows XP professional SP2

Pentium 3 1GHz o superiore

512MB RAM

Almeno 30MB di spazio libero su disco

Risoluzione minima schermo 800x600 (minimo 65536 colori).

PARTICOLARE 1

Ampia gamma di indicatori di peso collegabili.

PARTICOLARE 2

Ampia gamma di accessori, per sistemi automatici.



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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