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Il software BakeDiade risolve con semplicità, flessibilità e sicurezza, 
il tema della  spedizione e pesatura del pane sfuso e degli altri 
prodotti da forno destinati alla GDO, DO, ristorazione, panetterie, ecc… 
predisponendo a priori un piano di evasione ordini giornaliero con periodicità 
programmabile,  che ricalca l’abituale modalità operativa dell’azienda. 

VANTAGGI
• Pensato, progettato e costruito per   

 semplificare ed agevolare l’OPERATORE  

 nel suo lavoro quotidiano di pesatura ed   

 evasione degli ordini.

• Qualifica il lavoro dell’OPERATORE,   

 rendendo sicure le misure, la trasmissione   

 dei DATI, la certezza dell’EVASO, con le   

 diverse “personalizzazioni” per cliente.

• Qualifica il Lavoro dell’UFFICIO,    

 trasmettendo gli ORDINI/PROGRAMMA  

 di lavoro, non più su brogliacci di carta, 

 ma con una chiara ed affidabile interfaccia   

 

 operatore che riporta IMMEDIATAMENTE,  

 con SICUREZZA ed AFFIDABILITA’ il   

 programma alle bilance.

• Consente di gestire contemporaneamente  

 da più postazioni lo stesso piano di evasione 

 n modo da “accelerare la fase di spedizione”.

• “Riduce costi, errori e conflitti” che sono     

 inutili perdite di tempo e di produttività.

• Consente una semplice integrazione dei   

 sistemi di pesatura ed evasione col    

 SISTEMA GESTIONALE ESISTENTE.

•	Made	In	Italy	garantito	da	COOP	BILANCIAI



 

Le ceste in pesatura possono essere caricate vuote (autotara) e riempite allo sfuso, 
o essere già piene e pesate al lordo (Tara Predeterminata). 
è  prevista, a scelta dell’operatore,  la visualizzazione delle singole righe con caratteri 
più leggibili e lo spostamento all’interno del programma con l’ausilio delle frecce.
La particolare gestione delle Bolle di Accompagnamento, il cui lay-out è configurabile, 
consente di gestire dal semplice DDT in più copie fino ad un sistema complesso  a 
“libretto” con carta copiativa che permette una veloce gestione dei resi. 
Con l’uso del codice a barre si evita la trascrizione manuale dei dati.

Software  BakeDiade

Grazie all’utilizzo di semplici  tools di configurazione 
è possibile popolare gli archivi e organizzare il sistema 
per un corretto utilizzo da parte degli operatori.
Con BakeDiade è possibile gestire: 
• Archivio Prodotti, consente la semplice codifica 
 dei prodotti da gestire in spedizione
• Archivio Clienti/Destinatari, consente la rapida 
 gestione delle  consegne a destino ed un’efficace 
 bollettazione  e fatturazione dello spedito
• Archivio Trasportatori, permette un’efficace gestione 
 dei vettori e dei  percorsi, semplificando l’operatività 
• Archivio Targhe/Mezzi per la gestione 
 del trasporto c/to proprio
• Archivio Causali consente una logica suddivisione   
 degli ordinativi ed una più semplice visualizzazione  e gestione operativa  
 della spedizione
• Archivio Tare predeterminate, semplifica e velocizza la pesatura utilizzando 
 contenitori noti
• Tabella Aziende, consente la gestione multi aziendale
• Archivio Aliquote IVA
• Archivio Unità di Misura
• Archivio modalità pagamento/Banche
• Gestione Listini /fatturazione (opzionale)
• Può inoltre gestire LOTTI E TRACCIABILITà:
• Gestione ingresso merce (lotto fornitore o lotto interno)
• Gestione magazzino per LOTTO
• Gestione delle fasi di lavorazione e trasformazione
• Gestione della spedizione
• GESTIONE CONTRATTI
• Tracciabilità documentale per Ordini Acquisti
• Tracciabilità documentale 
 per Ordini Vendite
• STAMPE E 
 REPORTING
• Elaborazione tabella 
 Clienti/Prodotti per 
 approvvigionamento
• Elaborazione del 
 fabbisogno Materie 
 Prime (in base alle 
 distinte base/ricette) 
• Elaborazione Tabella 
 Materie Prime/Fornitori 
 per la gestione degli acquisti

ATTIVITà AMMINISTRATIVA OPERATORE
In fase di spedizione l’operatore 
trova la bilancia già predisposta 

col programma di lavoro della 
giornata e può:

• pesare per servire un 
CLIENTE, con le diverse 
destinazioni oppure 
•  pesare per 
PRODOTTO/
REFERENZA
gestendo la spedizione a 
più clienti oppure

• selezionare  una specifica CAUSALE 
così da rendere più semplice le operazioni 
limitando i programmi visibili per la sola 
causale selezionata.
Questo tipo di scelta: CAUSALE, 
PRODOTTO, CLIENTE, può liberamente 
essere modificata in ogni momento, 
rendendo lo strumento VERSATILE e 
FLESSIBILE. Lavorando per PRODOTTO, 
la suddivisione in CATEGORIE, unita 
all’intuitivo utilizzo dello schermo TOUCH, 
rende semplice e sicura la selezione 
del prodotto da pesare, consentendo 
l’utilizzo dello strumento ANCHE AGLI 
OPERATORI MENO ESPERTI. 

Non è inoltre  più necessario  annotare pesi 
o quantità che vengono così trasferite 
direttamente a Computer per la bollettazione 
a Cliente Evaso.
Può inoltre gestire LOTTI E TRACCIABILITà:
• Gestione ingresso merce 
 (lotto fornitore o lotto interno)
• Gestione magazzino per LOTTO
• Gestione delle fasi di lavorazione 
 e trasformazione
• Gestione della spedizione
Selezionato un prodotto, l’operatore vede il 
programma di pesatura/spedizione per tutte 
le destinazioni ove quel prodotto è richiesto e 
può iniziare le operazioni di pesatura evadendo 
via via le righe programmate dall’UFFICIO. 
Selezionando invece un cliente, l’operatore 
vede il programma di pesatura raggruppato per 
prodotto, destinazioni e può iniziare le operazioni 
di pesatura evadendo  i vari prodotti.
L’eventuale associazione di un prodotto 
ad un cliente (PLU) consente la 
personalizzazione del prodotto per 
quello specifico cliente, aumentando la 
flessibilità d’uso, senza creare complicazioni 
all’OPERATORE. 

TOUCH 
SCREEN

GESTIONE ORDINI   

 • Rapida preparazione dei programmi di lavoro
 • Possibilità di importazione dei programmi 
 di lavoro da un altro sistema 
 • Modifica del programma di lavoro giornaliero, 
 settimanale o con altra cadenza ed applicazione 
 delle modifiche in tempo reale sulle postazioni 
 di pesatura

SERVER/CLIENT 

CLIENT N°.......

BAKEDIADE 1
DD1050

DD1050

PRM

FATTURA

PMA

BAKEDIADE

DD1050

PMA

BAKEDIADE 2
DD1050

PMA

      ESEMPIO IMPIANTO BASE A 1 POSTAZIONE ESPANDIBILE A PIÙ POSTAZIONI

STAMPANTE

ESEMPIO CONFIGURAZIONE A PIÙ POSTAZIONI

BAKEDIADE N°.....
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Il software BakeDiade risolve con semplicità, flessibilità e sicurezza, 
il tema della  spedizione e pesatura del pane sfuso e degli altri 
prodotti da forno destinati alla GDO, DO, ristorazione, panetterie, ecc… 
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 programma alle bilance.

• Consente di gestire contemporaneamente  

 da più postazioni lo stesso piano di evasione 

 n modo da “accelerare la fase di spedizione”.

• “Riduce costi, errori e conflitti” che sono     

 inutili perdite di tempo e di produttività.

• Consente una semplice integrazione dei   

 sistemi di pesatura ed evasione col    

 SISTEMA GESTIONALE ESISTENTE.

•	Made	In	Italy	garantito	da	COOP	BILANCIAI


