WeightIT

La tua Pesa a Ponte in un Click

WeightIT è un innovativo software di pesatura che ottimizza la gestione delle
operazioni di pesatura degli automezzi effettuate attraverso una pesa a ponte.
Il software di pesatura è accessibile tramite browser da qualunque pc, o device,
attraverso il solo utilizzo della rete intranet.

Caratteristiche Distintive
Accesso al software tramite browser
Il software WeightIT è accessibile tramite browser da qualunque device connesso alla rete
aziendale, evitando l’installazione del software su un solo dispositivo che limiterebbe l’utilizzo
del software ad un solo operatore.
Nessuna installazione hardware
WeightIT, non necessita di nessuna installazione su hardware dell’utente, in quanto il software
è preinstallato sul mini server fornito. Questa caratteristica del software permette di effettuare
aggiornamenti automatici del vostro software all’ultima versione disponibile e consente inoltre
di risolvere da remoto, senza l’intervento in loco di tecnici, gli eventuali problemi di utilizzo.
L’applicazione risulta quindi indipendente da hardware e sistemi operativi, non affetta da
aggiornamenti e sostituzioni hardware.
Gestione remota del sistema di pesatura
Il software permette la gestione delle operazioni di pesatura direttamente da personal computer
o tablet in remoto, consentendo la visualizzazione in tempo reale di tutti i dati di peso e
informazioni della bilancia in qualsiasi luogo mediante connessione alla rete intranet aziendale
(garantendo la sicurezza dei dati).
Semplicità di utilizzo
L’interfaccia grafica del software è moderna ed intuitiva consentendo un’elevata semplicità di
utilizzo, e guidando l’operatore in tutte le funzionalità disponibili con estrema facilità.
Connessione a più sistemi di pesatura contemporaneamente
WeightIT, connesso alla intranet aziendale, consente la connessione fino a 8 bilance, anche
collocate in diversi stabilimenti.

Funzioni Principali
Modalità di pesatura
Sono possibili due diverse modalità di pesatura, la pesata singola effettuata tramite
l’introduzione manuale della tara del veicolo, oppure la pesata ingresso/uscita con richiamo
della pesata in ingresso tramite la targa del veicolo o il codice identificativo di pesata.
Gestione integrata delle anagrafiche: Automezzi, Clienti, Fornitori, Destinatari, Materiali,
Vettori
Gestione e stampa di cartellini
Ad ogni cartellino è associato un codice ID Alibi memory univoco che omologa la pesata e
permette, al termine delle operazioni di ingresso/uscita, di riepilogare i dati di movimenti e
stamparli su qualsiasi stampante.
Storico delle pesate effettuate
Grazie al sistema automatico di memorizzazione di ogni pesata, è possibile visualizzare lo
storico delle pesate e filtrarlo per data e anagrafica associata. Ciò rende l’acquisizione,
l’elaborazione e la valutazione dei dati semplice e veloce. La consultazione da remoto delle
pesate può, inoltre, essere effettuata tramite API dedicate.
Esportazione dati in CVS e TXT
Ogni pesata effettuata può essere esportata, anche in automatico su file CVS
o TXT, permettendo la visualizzazione dei dati con i più diffusi programmi
per fogli di calcolo. Il Codice ID Alibi memory, associato ad ogni cartellino, permette
inoltre di avere una completa dematerializzazione dei documenti (es. ddt, fattura).
Visualizzazione fino a due bilance
Il software permette di visualizzare sullo schermo fino a due bilance contemporaneamente
situate all’interno della stessa rete intranet, con possibilità di cambiare visualizzazione bilancia
in modo semplice e veloce. Questo permette di pesare gli automezzi in entrata ed uscita su due
bilance diverse in maniera funzionale.
Accesso e gestione utenti con ruoli diversi
Sono configurabili limitazioni delle funzioni consentite a ciascun utente in base al ruolo
dell’operatore collegato.
Monitoraggio parametri della bilancia
Il monitoraggio continuo della bilancia e dei sensori, unitamente alla tele-assistenza, semplifica
e velocizza le eventuali regolazioni e/o riparazioni sia in remoto, sia in presenza.

Opzioni e Software aggiuntivi
WeightIT-Context: software per foto di contesto associate alle pesate
WeightIT-Self: Software per totem senza operatore
WeightIT-Touch: Software per utilizzo su tablet touchscreen
WeightIT-PLC: Software automazione con input output per gestione periferica.
WeightIT-Export: software per esportazione personalizzata dati (API o condivisione tabella
SQL)
WeightIT-PMV: Software per gestione pannello a messaggio variabile (es. chiamata targa
ingresso, messaggi agli autisti ecc.)
WeightIT-OCR: Software per telecamera lettura delle targhe e identificazione automezzi
WeightIT-Temp: Sistema software per la rilevazione della temperatura e della mascherina
su totem (richiede specifico hardware)
WeightIT-GreenPass: Sistema per la lettura del Green Pass europeo su totem
Personalizzazioni o verticalizzazioni sulle specifiche del Cliente
Possibilità di ricevere notifiche via e-mail sugli eventuali malfunzionamenti del sistema.
Monitor per la visualizzazione dei veicoli in arrivo/uscita
Stampa del DDT direttamente dal totem della pesa senza che l'autista debba recarsi in ufficio
Badge RFID associabile all'automezzo e/o ad altri campi degli archivi in uso

