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Gentile cliente con la presente vorremmo sottoporre alla Sua atten-
zione la nostra proposta per la fornitura di un sistema di pesatura, 
per l'emissione delle bolle con il rilevamento del peso in tempo rea-
le.

Il software di nostra progettazione  è abbinato a piattaforme di 
pesatura elettroniche, collegate direttamente al pc, monitor touch 
screen e stampante termica con moduli personalizzabili. 

Essendo il sistema di nostra ideazione  e gestione, possiamo 
assecondare eventuali vostre richieste di personalizzazione e 
gestione del vostro attuale software di fatturazione e contabilità; 
ove presente.

Il sistema che proponiamo offre una serie di vantaggi tra i 
quali la possibilità di gestire su diverse postazioni di pesatura un 
gran numero di clienti e di operatori, la possibilità di gestire le 
prenotazioni della merce con cadenza giornaliera, settimanale, 
festiva, ma soprattutto, essendo collegato direttamente alla 
bilancia, fa si che il peso rilevato sia effettivamente il peso che 
viene registrato sulla bolla e quindi fatturato al cliente finale senza 
sprechi. Questo tipo di procedura, consente un recupero di circa 
una percentuale che va dal 3% al 5% della quantità realmente 
fatturata rispetto alla pesatura manuale.

Per questo, avremmo piacere di approfondire tutti gli 
argomenti per mostrarle la nostra soluzione della quale alleghiamo 
un breve descrizione ed una breve presentazione.

Teniamo oltretutto a precisare che, se voi doveste già avere 
delle bilance elettroniche attualmente in uso, è probabile che si 
possanno integrare con il nostro sistema con un notevole risparmio 
sui costi dell'installazione stessa.

In attesa di un Vs. cortese riscontro Cordialmente 

DADO SOFTware

Onofrio Mattina
 348-2658255
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Hardware Postazione di pesatura tipo: 

Monitor Touch Screen IP 65
Touch screen ELO, 5 linee resistivo, Schermo da 15” TFT 
LCD ad alta luminosità, Risoluzione 1024x768, IP 65  
Standard I/O:· 2 seriali RS232,· 2 Porta parallela,· 2 
Porte USB.
 

*Mini PC IP 65*
Mini PC IP65 con sist. operativo WinXP PRO.
1 Gb RAM, 80 Gb HD.

Stampante Epson TMT 88 IV
Buffer dati ricezione 4 kbyte o 45 byte Dimensioni 
carta Rotolino: 79,5 (L) x 83 (diametro) m 
Dimensione carattere 0,99 (L) x 2,40 (A) mm 
(Font A),,1,41 (L) x 3,39 (A) mm (Font B) 
Spessore carta Da 0,075 a 0,16 mm Velocità di 
stampa 200 mm/sec Interfacce RS-232, USB 
oppure parallela bidirezionale 
MainUnitProduct.specification.barcodes.name 
UPC-A, UPC-E, ITF, EAN13, EAN8, CODE39, 
CODE93,,CODE128, CODABAR Font di stampa 9 x 
17 (Font A), Set caratteri 95 alfanumerici, 37 
internazionali;,128 x 11 grafici

Monitor Touch Screen IP 65
Mini pc ip 65 completo di staffe di fissaggio 

Stampante Epson TMT 88 IV 
Software :

POSTAZIONE SERVER:back-office:
Software gestionale per panificio
Modalità touch-screen 
aggiornamento sistema software
Installazione, istruzioni, 
personalizzazioni. Archivio SQL. 

POSTAZIONE CLIENT:
Software gestionale per panificio
Modalità touch-screen 
aggiornamento sistema software
Installazione, istruzioni, 
personalizzazioni. 
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Collegamento,esportazione dati di 
pesatura su vostro software 
gestionale di magazzino e 
contabilità, collegamenti in rete al 
vostro attuale server.

RIASSUNTO SPECIFICHE DEL SISTEMA

Procedura BILANKTouch: emissione DDT da touch screen

La procedura permette di gestire l'emissione dei D.D.T.  dove e' 
necessario creare in maniera veloce e semi-automatica la bolla da 
stampare per la consegna o da consegnare al cliente. L'applicazione 
è  interfacciata  con  la  bilancia  elettronica  e  preleva 
automaticamente  il  peso  dal  piatto  al  momento  della  scelta 
dell'articolo.
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Oltre che a gestire la selezione manuale degli  articoli, attraverso 
una  griglia  suddivisa  per  categorie,  e'  possibile  inserire  una 
prenotazione giornaliera o settimanale che verrà presentata per la 
conferma durante la fase di emissione del DDT.
L'interfaccia  di  prenotazione  permette  di  memorizzare  per  ogni 
cliente e destinazione un numero illimitato di articoli con quantità, 
prezzi e sconti personalizzati per ogni cliente.
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L'interfaccia  di  scelta  del  cliente  presenta  l'elenco  in  ordine 
alfabetico suddiviso per lettera iniziale. L'operatore dovrà scegliere 
la lettera iniziale del cliente e selezionarlo dall'elenco a scorrimento. 
E' possibile visualizzare solo i clienti con DDT sospesi e visualizzare 
se il cliente non ha prenotazioni attive. E' anche possibile elencare 
solo  i  clienti  che  hanno  un  determinato  prodotto  prenotato, 
suddividere i clienti per zone di distribuzione ed orari di consegna, 
sospendendo i documenti fino a fine produzione.
La prenotazione si attiva e si posiziona automaticamente sul giorno 
della settimana. E' anche possibile selezionare un pulsante per non 
caricare  nessuna  prenotazione  e  procedere  con  un  nuovo 
documento vuoto da completare tutto manualmente.
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Alla conferma del cliente viene presentata la schermata relativa al 
dettaglio delle righe dei prodotti da inserire nel DDT. In caso di 
prenotazione attiva vengono proposte le righe della stessa con la colonna 
Peso Lordo in rosso (a zero). L'operatore richiamerà ogni singola riga 
della prenotazione e pesando automaticamente il prodotto sulla bilancia 
collegata, completerà la riga che assumerà il colore verde se coerente 
con la prenotazione. In alto, colorate a piacimento, sono presenti le 
categorie di articoli disponibili. Selezionando la categoria vengono 
presentati, esplosi, tutti i prodotti della stessa, per la scelta veloce del 
prodotto. L'operatore può selezionare una tara dalla lista tare 
preimpostate a destra prima di selezionare e pesare un prodotto, oppure 
importare un DDT del giorno precedente (con scelta della data) se la 
merce e'simile a quella precedentemente consegnata. La chiusura del 
documento può essere inviata per la stampa del DDT che viene emesso 
con la numerazione progressiva automatica di MAG3000. La fatturazione 
sarà effettuata con il modulo standard FAT di MAG3000. Tutti i dati di 
fatturazione verranno prelevati successivamente per l’emissione delle 
RI.BA. con i formati cartacei o elettronici tramite il modulo SCADE di 
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MAG3000. Sono gà gestite le procedure di rifatturazione nello standard 
CONAD.
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