WeiMonitor

"WEIMONITOR": SOFTWARE PER GESTIONE DELLE PESATE PER
BILANCE DINI ARGEO

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.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

I PUNTI DI FORZA
Semplicità di configurazione
Versatilità: WeiMonitor può essere utilizzato con tutti gli strumenti Dini Argeo della famiglia DFW, DGT, 3590 e CPW, dinamometri,
transpallet pesatori, forche pesatrici etc.
Interattività: WeiMonitor segnala all’utente direttamente sulla bilancia se il dato è stato registrato o meno, permettendo l’utilizzo della
bilancia anche a grande distanza dal PC
Personalizzazione: è possibile inserire il proprio logo e tradurre l'interfaccia utente direttamente nella propria lingua (file .ini)
Gestione dei principali modi di comunicazione: RS232, USB, Ethernet-Wifi (TCP-IP)

FUNZIONI PRINCIPALI
Visualizzazione del peso, con possibilità di gestire la tara semiautomatica tramite pulsante dedicato
Registrazione manuale alla pressione di un tasto a scelta su PC o direttamente su bilancia
Registrazione automatica "a tempo", con frequenza di lettura programmabile
Salvataggio dei dati su file di Excel (.xls) o di testo (.txt)
Emulazione di tastiera, per introdurre i dati di peso direttamente nell’applicazione di Windows attiva permettendo la compilazione di
bolle, documenti, fatture, etc.
Funzionamento omologato con registrazione dell'ID di pesata (occorre l'alibi memory all'interno dell'indicatore)

REQUISITI MINIMI PC
Pentium IV o equivalente - 256 Mb Ram
200 MB di spazio libero su disco
Sistema operativo Windows XP o Windows 7
Internet Explorer 6.0 SP1 o superiore
Monitor con risoluzione minima 800x600, 256 colori

Per effettuare rapidamente la registrazione di WeiMonitor, è necessaria una connessione temporanea a Internet.

A RICHIESTA
Licenza per utilizzo di una bilancia Dini Argeo su più PC.
Licenza per gestione di più bilance Dini Argeo.
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