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Dal nostro reparto Software sono stati rilasciati i seguenti prodotti:
TRACE : software di archiviazione dati su
Personal Computer.
TRACE

presta particolare attenzione alle strutture
archiviali di lavoro ed è per questo motivo che apposite
procedure controllano ciclicamente l’integrità dei dati
contenuti nei database di lavoro.Nella versione monoutente
i database sono di tipo MDB; la scelta di questo formato è
dettata dalle enormi potenzialità che il motore ACCESS
consente di utilizzare, tali archivi possono essere
tranquillamente letti da altri strumenti.
TRACE permette la gestione di un libro giornale e a
richiesta può eventualmente emettere una ristampa del
cartellino di una operazione di peso già effettuata e
registrata.

PESE A PONTE : software su Personal
Computer
Gestione Pesa a Ponte operante su piattaforma grafica
Windows è stato realizzato secondo le più innovative
tecniche di design che permettono all’operatore un facile
apporto in quanto il layout grafico è conforme ai nuovi
standard di mercato. Inoltre la struttura del programma
permette la facile individuazione dei comandi e delle tabelle
di lavoro in modo da facilitare il lavoro dell’utente con
notevole risparmio di tempo

Gestione Pesa a Ponte, tramite moduli opzionali,
permette di interagire con la strumentazione di campo
come sensori di posizionamento, semafori, postazione
remote.

Gestione Pesa a Ponte permette la gestione completa
di massimo 6 tabelle. La configurazione standard prevede
pertanto la gestione degli archivi automezzi, clienti,
materiali, destinazioni, ma l’applicativo in oggetto prevede
la completa personalizzazione dei database. I dati
memorizzati e richiamati sono visualizzati immediatamente
sulla pagina principale dell’applicativo.
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