
WeiMonitor è il programma per PC che permette di monitorare e registrare in tempo 
reale tutte le pesate eseguite sulla bilancia collegata, archiviandole in un file di excel o 
di testo per successive elaborazioni.

I punti di forza

Semplicità di configurazione
Grazie alla procedura guidata, WeiMonitor si installa e si configura in pochi semplici 
passaggi.

Versatilità
WeiMonitor può essere utilizzato con tutti gli strumenti della famiglia DFW, DGT, 
3590E e CPWE, dinamometri, transpallet pesatori, forche pesatrici etc.

Interattività
WeiMonitor segnala all’utilizzatore direttamente sulla bilancia se il dato è stato re-
gistrato o meno, permettendo l’utilizzo della bilancia anche a grande distanza dal 
PC, con comunicazione wireless.

Personalizzazione
E’ possibile personalizzare il programma inserendo il proprio logo e cambiando  
facilmente la lingua dell’interfaccia utente.

Software per gestione delle pesate eseguite su 
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WeiMonitor permette di lavorare in due modalità: da tastiera PC o direttamente da bi-
lancia, sia manualmente alla pressione di un tasto a scelta che in automatico a tempo. 
Nel modo di lavoro da tastiera PC, il programma offre una schermata principale con 
peso e indicazione di stabilità e permette di eseguire funzioni di tara e azzeramento.

La funzione di registrazione delle pesate a tempo permette di monitorare cali o aumenti 
di peso nel tempo, trazioni o compressioni, con una frequenza di lettura programmabile, 
fino a 100ms. Il grafico realizzato in tempo reale mostra istantaneamente l’andamento 
della curva, con possibilità di indicare 3 livelli visivi.

Registrazione automatica a tempo

Registrazione dei dati da PC
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I dati registrati sono suddivisi in colonne e, in abbinamento a indicatori 3590E e CPWE, 
possono essere completamente personalizzati.

Nel modo di lavoro da tastiera della bilancia, il PC resta in attesa dell’arrivo della stringa 
da memorizzare e interagisce con l’operatore fornendo un messaggio, visualizzato  
direttamente sul display della bilancia, ad avvenuta registrazione.

In questo modo è possibile lavorare con WeiMonitor anche a grande distanza, attraverso 
interfaccia Ethernet, Wifi, Radio 868Mhz oppure, in zone a rischio di esplosione, tramite 
fibra ottica o RS485.

E’ possibile aggiungere WeiMonitor nella lista dei programmi in esecuzione automatica, av-
viandolo in modalità iconizzata per non interferire con le operazioni svolte su PC.

Registrazione dei dati da bilancia

Modo di registrazione dei dati
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Sia lavorando da tastiera PC che da tastiera bilancia, è possibile attivare la funzione 
di emulazione di scrittura, che permette di introdurre il dato o una sequenza di dati  
direttamente nell’applicazione di Windows attiva, alla posizione in cui si trova il cursore. 
La funzione di emulazione di tastiera non esclude il salvataggio delle pesate.

Grazie all’alibi memory integrata all’interno dell’indicatore, è possibile 
registrare ogni pesata con il proprio ID alibi, per successive verifiche 
nelle applicazioni per utilizzo in rapporto con terzi.

Il programma offre una zona per l’inserimento del vostro logo e dei vostri dati, sempre 
attiva nella schermata principale del programma.

Documento di trasporto

Backup pesate in Excel

Emulazione di tastiera

Gestione di bilance omologate

Personalizzazione del software
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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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