Software di Pesatura
LOGIC WEIGHT PLUS

Software di Pesatura LWP

•

•

•
•

•
•

•

Gestione fino a 4 convertitori di
peso con connessione seriale o
ethernet.
Gestione fino a 6 liste di codici
completamente personalizzabili
e regolamentabili .
Database delle pesate
effettuate.
Stampe personalizzate su
stampanti a cartellino, termiche
e di sistema.
Statistiche sulle pesate.
Esportazione nei formati excel
(exl) e comma-separated values
(csv).
Gestione di periferiche
aggiuntive (ripetitori di
peso,lettore di badge
magnetici,lettore di badge
RFID, scanner ottici, ...) .

LogicWeightPlus (LWP) è un'applicazione che, in maniera semplice ed intuitiva, mette a
disposizione dell'utente tutti gli strumenti per la gestione delle operazioni di pesatura
direttamente tramite PC.
Il software è compatibile con le seguenti versioni del sistema operativo Microsoft
Windows™:
•
•
•
•

Windows Xp
Windows Vista
Windows 7
Windows 8

ed è stato realizzato secondo le più innovative tecniche di design che ne permette una
fruizione facile e immediata in quanto il layout grafico è conforme ai nuovi standard di
mercato.
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Software di Pesatura LWP
E' possibile interloquire con tutte quelle periferiche che possono velocizzare il lavoro dell'utente come (opzionale):
•
•
•

Scanner ottici
Lettore di badge magnetici
Lettori di badge RFID
e tutti quei dispositivi sempre più
importanti all'interno di una struttura
aziendale poiché permettono un maggior
controllo degli accessi e aumentano
l'accuratezza dei dati inseriti nel sistema.

E' inoltre possibile veicolare (opzionale):
•
•
•
•

Ripetitori di peso
Sensori di posizionamento
Semafori
Barre di accesso

e tutti quei dispositivi che permettono una più completa automatizzazione del sistema.
Il software è composto da un completo database relazionale che consente un veloce accesso ai dati memorizzati
permettendo una facile e immediata visualizzazione delle voci salvate come le pesate effettuate e i dati delle
liste di codici.
Il software permette di interloquire non solo con convertitori di peso connessi via porta seriale, ma anche con
ripetitori con connessione ethernet, venendo incontro a quelle aziende votate ad una informatizzazione
sempre più spinta.
Il software permette la gestione di un massimo di 6 codici con relative liste, altamente personalizzabili, dando la
possibilità di memorizzare e, a scelta, obbligare l'inserimento dei codici recuperandoli dalla lista in fase di
stampa del cartellino.
E' possibile stampare il cartellino di avvenuta pesatura su i seguenti tipi di stampanti:
•
•
•

a cartellino.
termica.
di sistema (installata nel sistema operativo utilizzato).

permettendo la personalizzazione dell'intestazione di stampa su 4 righe.
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Software di Pesatura LWP
LogicWeightPlus è disponibile nelle seguenti versioni:
•
•
•
•
•

Standard
Cave
Isola Ecologica
Conservieri
Cantine Vinicole

Per il corretto funzionamento il computer dovrà avere i seguenti requisiti:
REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Processore:
Sistema Operativo:
Memoria Ram:
Spazio sul Disco:
Porte di Connessione:
Stampante:

Intel Pentium 4AMD Athlon XP o superiore
Microsoft Windows™ XP o superiore
almeno 512 Mb
almeno 400 Mb
da 1 a 8 porte Seriali, 1 porta Ethernet
1 (seriale o di sistema)
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