
WeightIT-AUTO

Weight-IT AUTO è il software che automatizza la gestione degli accessi
su impianti di pesatura per veicoli con controllo delle operazioni di peso

in ingresso e uscita. 

Gestione Completamente Automatizzata
delle Pesatura con Pese a Ponte



Il sistema WeightIT-AUTO può essere installato a completamento di unità di pesatura
preesistenti, aggiungendo il sistema di controllo e monitoranaggio anche ad impianti già
funzionanti.
Il modulo computazionale fornisce quindi la base "Industria 4.0 ready" per un progetto di
revamping di impianti non di nuova acquisizione.

Funzionalità Principali

Gestione Telecamera per leggere la Targa degli Automezzi ed Associare le relative informazioni 
Gestione delle Sbarre e Semafori per far accedere l'automezzo alla pesa e farlo scendere a pesata
conclusa rendendo sicure, ordinate e veloci le operazioni.
Gestione della pesata tramite totem self-service (senza impegno di personale nella pesatura)
Gestione del lettore RFID con badge associabili al mezzo, all'autista, al cliente ecc.
Gestione della stampante per scontrino di entrata/uscita
Gestione delle pesate sia tramite pc (browser) sia tramite indicatore touch screen da 7'' o 15''

 

Opzioni e Software Aggiuntivi

WeightIT-Context: software per foto di contesto associate alle pesate per tracciare le operazioni
WeightIT-PLC: Software gestione dell'elettronica di input/output (contatti)
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-Temp: Sistema software per la rilevazione della temperatura e della mascherina su
totem/touch (richiede specifico hardware)
WeightIT-GreenPass: Sistema per la lettura del Green Pass europeo su totem/touch

Personalizzazioni o verticalizzazioni sulle specifiche del Cliente
Possibilità di ricevere notifiche via e-mail sugli eventuali malfunzionamenti del sistema.
Backup giornaliero dei dati.
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

Bene strumentale agevolabile secondo il piano "Transizione 4.0".



https://goo.gl/maps/2MG31oLtBZbc8FnZ7
https://www.youtube.com/channel/UCAdmJ12BnrpoXvNxl3cVg4g
https://www.linkedin.com/company/metricode-srl/

