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Software FlexyDiade
Il software FlexyDiade è un software appositamente sviluppato per rispondere alle
crescenti necessità del mondo della pesatura industriale.
Facilità d’uso, velocità e affidabilità sono gli elementi che caratterizzano questo
prodotto che non è un semplice programma di pesatura ma un sistema integrato di
gestione delle attività correlate con la pesatura degli automezzi.
Il sistema è ottimizzato per i terminali elettronici Serie Diade DD2050 e
DD1050, i terminali elettronici prodotti da Coop Bilanciai con elevate caratteristiche
di flessibilità e affidabilità, collocabili sia in ambiente esterno sia in uffici/

portinerie/magazzini/impianti produttivi.

Il terminale può essere collegato ad un PC remoto per
importazione/esportazione dati.
Il caricamento dei dati del programma come tabelle, configurazione dei menu e opzioni,
possono essere facilmente modificate tramite il servizio FTP integrato sul dispositivo.
I dati raccolti dal sistema possono essere comodamente esportati su file in diversi formati.
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		IL SOFTWARE,
				

CHE FA DA SE’

FLEXYDIADE È
accesso all’impianto
per utenti occasionali, tramite
- Possibilità di

		
rilascio di un codice (gettone elettronico)
• Riduzione dei cablaggi rispetto a soluzioni
già esistenti. Il terminale DD2050 attraverso
una intuitiva interfaccia touch screen,
gestisce autonomamente tutte le periferiche,
e le pese a ponte
• Consente una significativa riduzione
dei documenti cartacei in quanto tutte
le transazioni sono archiviate
elettronicamente sul terminale
• Consente di gestire telecamere,
macchine fotografiche, sbarre e semafori 		
abbinando l’apertura/chiusura/verde /rosso
		 il terminale di pesatura
all’operazione di pesatura in corso
		 tramite una connessione dati telefonica
										

Funzioni del dispositivo
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Agente/Rivenditore

• Evita la gestione diretta da parte di un
operatore dedicato alle attività di
accettazione e pesatura
• Aumenta gli standard di sicurezza sul luogo
di lavoro consentendo al trasportatore di
effettuare tutte le operazioni di pesatura
senza scendere dall’automezzo
• Consente di velocizzare e automatizzare
le operazioni di ingresso/uscita dallo
stabilimento (pesatura e raccolta dati)
• Consente di gestire comodamente le
tabelle e i dati raccolti direttamente
su PC tramite la connessione di rete
- Permette di gestire da remoto

FLEXYDIADE

Il software per la gestione della pesatura
con e senza operatore

FlexyDiade, intuitivo, veloce,
affidabile e sicuro

AMMINISTRATORE
• Definizione delle tabelle (prodotti, clienti e fornitori,
vettori, targhe, causali, ecc.)
• Definizione di tabelle personalizzate
• Definizione di domande personalizzate da proporre
all’operatore/trasportatore
• 3 tipologie di domande: domanda e risposta tra scelta
di valori, domanda a risposta aperta, domanda
a risposta fissa (si/no)
• Inserimento, modifica e cancellazione dei dati delle tabelle
• Gestione tessere, gettoni elettronici, bar code
• Disponibilità di report con le quantità e la provenienza
del prodotto conferito, completo di grafico
• Definizione dell’albero gerarchico delle scelte utilizzando
finestre di scelta multipla o finestre per l’inserimento dei dati
• Gestione del terminale di pesatura da remoto tramite
una connessione dati e PC
• Gestione scadenziario documenti (libretto circolazione, patente, ecc.)
• Esportazione dati su file XML o file CSV/Excel
• Esportazione dati tramite chiave USB (opzionale)
• Esportazione dati tramite modem GPRS (opzionale)
• Configurazione stringa dati a fine pesata su seriale e/o scheda rete

OPERATORE/TRASPORTATORE
È colui che agisce direttamente sul
terminale e che effettua la pesata
• Riconoscimento del mezzo tramite
tessera barcode / RFID / gettone
elettronico
• Scelta del prodotto, scelta della
causale di ingresso, scelta del
cliente o fornitore, tutto tramite 		
l’interfaccia touchscreen
con guida vocale (DD2050)
• Accesso tramite pesata manuale
(per utente occasionale)
• Scelta prodotti tramite icone/immagini
o descrizione
• Pesatura con singola o doppia pesata
• Archivio tare predeterminate
• Stampa dei buoni di scarico / carico
• Stampa del D.d.T.
• Controllo del corretto posizionamento
del mezzo (tramite fotocellule)

TOUCH SCREEN

GUIDA VOCALE

Esempi di stampa

