LINEA PESO-VOLUME c/o NV-LOGISTICS Cavenago Brianza (MB)

CONTROLLO PESO AUTOMATICO c/o CEM-KARCHER Quistello (MN)

IMPIANTO ALLESTINAMETO COLLI + FINE LINEA BALLY-LABELUX
c/o ( Contone-SVIZZERA)

LINEA PREPARAZIONE ORDINI WEB c/o BALLY-LABELUX (Contone-SVIZZERA)

IMPIANTO AUTOMATICO ROBOTIZZATO di DOSAGGIO
c/o VITILLO SPA Ariano Irpino (AV)

APPLICATORE AUTOMATICO ETICHETTE
c/o S.C. YARNEA Savinesti-Neamt ROMANIA

LINEA AUTOMATICA IMBALLO-PESO-VOLUME-ETICHETTATURA-RAGGI X

c/o ULS GLOBAL Civitanova Marche (MC)

ETICHETTATURA AUTOMATICA/SUPERVISIONE PC LINEA MEDICINALI
c/o DM BARONE Catania (CT)

INSERITORE AUTOMATICO DDT SPEDIZIONE IN CASSA LINEA MEDICINALI

AlpiPPS SOFTWARE PESO PREZZO TRACCIABILITA’
c/o FARVIMA SPA Napoli (NA) OTTOBRE 2013
-

Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di Windows.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows
Interfaccia grafica intuitiva e adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen
industriale
Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office

Caratteristiche principali :
-

Gestione di differenti modelli bilance configurabili da set-up
Gestione di differenti modelli stampante configurabili da set-up
Gestione integrata di Articoli, Clienti, Lotto, Prezzo, Imballo e Causali
Tracciabilità ed Archiviazione di tutte le pesate con possibilità di personalizzare i nomi dei
campi del software a seconda della propria tipologia di attività
Stampa packing-list per filtro date, articolo, cliente su stampante locale o di rete
Export del packing list nei formati pdf, word doc, csv, excel
Multi-postazione per operare in rete su unico database
Stampa etichetta con stampante a trasferimento termico o comune stampante laser da
ufficio
Possibilità di aggiungere un lettore laser per il richiamo automatico articolo/ordine
Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.
Personalizzabile per qualsiasi esigenza
Possibilità fornitura pacchetto creazione etichetta in modo che il cliente diventi
autonomo a generarsi tutti i formati e modelli di stampa che preferisce.
Gestione aliby-memory per omologazione sistema di pesatura-etichettatura

AlpiLABEL SOFTWARE STANDARD ALPI LABEL
SOFTWARE di sviluppo, disegno e stampa etichette ALPI LABEL

-

Sviluppato in tecnologia.net Framework

-

Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.

-

Programma di disegno etichetta intuitivo e molto più semplice dei software
standard “free” forniti a corredo delle stampanti

-

Possibilità creazione e stampa di tutti i più comuni formati di codici a barre

-

Integrabile nei ns. software di pesatura-etichettatura con la possibilità di
personalizzare l’associazione dei campi dati del programma che si vogliono
stampare nell’etichetta

Tipologia di stampanti gestibili :
-

Stampanti di Windows
Stampanti con linguaggio EPL
Stampanti Intermec Direct Protocol

Maschera

di

esempio

del

programma

cui

far

riferimento

:

AlpCP

SOFTWARE PC PESATURA/ CONTAPEZZI

- Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di
Windows.
- Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.
- Interfaccia grafica intuitiva e predisposto per il funzionamento con pc touchscreen
- Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema Informativo
del
cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office .
Caratteristiche principali:
- Calcolo e memorizzazione del pmu e richiamo del pmu da archivio
- Gestione di 3 bilance con differente portata configurabili
- Gestione integrata di Articoli,Clienti,Imballo e causali
- Archiviazione di tutte le pesate
- Stampa packing-list per filtro date, articolo,cliente su stampante locale o di rete
- Export del packing list nei formati pdf, word doc, excel
- Multi-postazione per operare in rete su unico database
- Stampa etichetta con stampante a trasferimento termico o con stampante laser da ufficio
- Adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen industriale
- Possibilità di aggiungere un lettore laser per il richiamo automatico delle informazioni
dell’articolo.
- Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.
- Personalizzabile per qualsiasi esigenza

AlpiPAP
-

SOFTWARE GESTIONE PESA A PONTE

Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di Windows.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows
Interfaccia grafica intuitiva e adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen
industriale
Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office

Caratteristiche principali:
-

Gestione anagrafiche: Clienti, Vettori,Merce,Automezzi.
Storico pesate completo.
Collegamento possibile con pese già esistenti.
Collegamento di più bilance, gestione anche della funzione “A+B” e “pesa assi”.
Collegamento di diversi terminali di pesatura.
Inserimento manuale dati o richiamo da anagrafiche.
Funzione di prima pesata e seconda pesata con richiamo numero memoria.
Funzione pesatura ”unica” con tara nota.
Calcolo automatico valori di Lordo, Tara, Netto.
Gestione prezzo al kg per eventuale calcolo importo.
Stampa documento Entrata / Uscita singolo su foglio A4/A5 con stampante laser
Possibilità di stampa cartellino su stampante TMU-295 : si può collegare una
stampante a cartellino direttamente a PC ed avere così il solito ticket standard.
Stampe di packing list con filtri e funzionalità di esportazione in pdf, excel, word.
Possibilità gestione telecamere con rilevazione/archiviazione automatica immagini
automezzi.
Gestione DDT .

- Verifica di massa lorda per adeguamento legge SOLAS Luglio
2016

AlpiPS
-

SOFTWARE PC PESETTA STANDARD

Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di Windows.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.
Interfaccia grafica intuitiva e predisposto per il funzionamento con pc touchscreen
Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office .

Caratteristiche principali:
-

Calcolo e memorizzazione del pmu e richiamo del pmu da archivio
Gestione di 3 bilance con differente portata configurabili
Gestione integrata di Articoli,Clienti,Imballo e causali
Archiviazione di tutte le pesate
Stampa packing-list per filtro date, articolo,cliente su stampante locale o di rete
Export del packing list nei formati pdf, word doc,csv,excel
Multi-postazione per operare in rete su unico database
Stampa etichetta con stampante a trasferimento termico o con stampante laser da ufficio
Adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen industriale
Possibilità di aggiungere un lettore laser per il richiamo automatico delle informazioni
dell’articolo.
Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.
Personalizzabile per qualsiasi esigenza

Gestione aliby-memory per omologazione sistema di pesatura-etichettatura
Funzionalità CARICO / SCARICO a magazzino con gestione giacenze

AlpiPVS SOFTWARE PC PESO VOLUME STANDARD
-

Sviluppato in tecnologia.net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di Windows.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows
Interfaccia grafica intuitiva e adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen
industriale
Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office

Caratteristiche principali:
-

Ricezione valore peso da terminale bilancia
Possibilità gestione di vari modelli di bilancia selezionabili da set-up
Ricezione nr.3 valori misura larghezza-lunghezza-altezza da sensori elettronici
posizionati sulla bilancia
Gestione integrata di Articoli,Clienti,Fornitori,Ordini,Imballo e causali
Archiviazione di tutte le pesate con associato il volume e le nr.3 dimensioni collo
Stampa packing-list per filtro date, articolo,cliente su stampante locale o di rete
Export del packing list nei formati pdf, word doc,excel
Multi-postazione per operare in rete su unico database
Stampa etichetta con stampante a trasferimento termico o con stampante laser da ufficio
Adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen industriale
Possibilità di aggiungere un lettore laser per il richiamo automatico delle
informazioni dell’articolo/ordine produzione
Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.
Personalizzabile per qualsiasi esigenza
Possibilità di aggiunta telecamera per rilevazione/archiviazione immagine del pacco

AlpiRXP SOFTWARE RX WEIGHING OPERATIONS
Software PC standard di ricezione/archiviazione pesate dopo stampa cartellino o semplice invio
dati tramite terminale di pesatura.
-

Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di Windows.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.
Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office .

Caratteristiche principali :

-

Archiviazione dati pesata dopo stampa cartellino o semplice invio stringa
trasmissione terminale di pesatura.
Stampa packing-list per filtro date, articolo,cliente su stampante locale o di rete.
Export del packing list nei formati pdf, word doc, excel.
Multi-postazione per operare in rete su unico database.
Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.

AlpiSCALE-GATE SW INTERFACCIA PC BILANCIA
Software PC standard di INTERFACCIA verso tutti i programmi del cliente ( applicativi , gestionali ,
etc.)
dove viene richiesto il dato peso della bilancia tramite uno semplice scambio di file di testo :
la gestione di lettura della stringa bilancia del terminale elettronico rimane così in carico a noi
mentre per l’utilizzatore è sufficiente scrivere un file di testo in apposita cartella condivisa per
ricevere il dato peso nel formato a lui più congeniale.

-

Sviluppato in tecnologia .net Framework

-

Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.

-

Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance

- Esempio maschera programma che può funzionare in background :

Nella cartella di installazione del software c’è la configurazione della cartella in cui verranno
"posizionati" il file temporaneo per effettuare la pesata e il file generato dal software.

Sulla prima riga,dopo la dicitura "value", sono indicati directory e nome del file di input,cioè il file
che "attende" il software per effettuare la pesata. Il file di INPUT può contenere il carattere "0"
oppure il carattere "1", nel primo viene effettuato un salvataggio del peso rapido senza
attendere la stabilità,nel secondo caso il peso viene salvato solo a bilancia stabile.
Mentre sulla seconda riga,sono indicati directory e nome del file di output, il file che viene generato
dal software contenente il dato peso.

AlpiSELF

SOFTWARE pesatura SELF-SERVICE R-FID

É previsto il riconoscimento di un tag RFID passivo 125Mhz (tipo sola lettura) in possesso
dell’autista. A
tale tessera possono essere abbinate diverse informazioni quali: cliente o fornitore,
vettore, tipo di
automezzo e sua eventuale tara etc.
Con il mezzo presente sulla pesa, l’autista si reca al box di pesatura.
Il terminale di pesatura ed il lettore tag permettono il riconoscimento e la verifica dei dati
validi per
consentire le operazioni di pesatura.
In caso positivo la pesata viene registrata ed è disponibile per l’eventuale seconda
pesatura per completare
l’operazione. Nel caso sia già presente una tara nota l’operazione viene conclusa già con
funzione “pesata
unica”.
- Riconoscimento TAG (possibile gestire altri sistemi di riconoscimento tipo
tessera
sanitaria CRS etc. )
- Pesate Ingresso – Uscita – Unica
- Scelta del materiale per nome o immagine
- Configurazione tramite Software Pesa Ponte
- Possibilità gestione semafori / sbarre
- Possibilità gestione crediti a scalare legati alla tessera/nome cliente

AlpiSTAT SOFTWARE CONTROLLO PESO STATISTICO
Software sviluppato secondo le normative indicate nella legge 690/78 e succe
ssive modificazioni.
-

Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni
applicazioni di Windows.
Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows.
Interfaccia grafica intuitiva e predisposto per il funzionamento con pc touchscreen
Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office .

-

Caratteristiche principali:
-

-

Gestione di più bilance con differente portata configurabili
Gestione integrata di Articoli,Clienti,Imballo e causali
Archiviazione di tutte le pesate
Visualizzazione in tempo reale dell'andamento del grafico e del documento statistico
relativo al controllo in corso
Possibilità di effettuare campionamento del lotto in modo Fiscale(regolamentato secondo
legge 690) oppure Non Fiscale(controllo interno azienda)
Istruzioni a video per l'operatore che esegue le operazioni di controllo
Stampa packing-list per filtro date, articolo, cliente su stampante locale o di rete
Export del packing list nei formati pdf, word doc, csv, excel
Possibilità gestione Multi-postazione per operare in rete su unico database
Stampa etichetta con stampante a trasferimento termico o con stampante laser da ufficio
Adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen industriale
Possibilità di aggiungere un lettore laser per il richiamo automatico delle
informazioni dell’articolo.
Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.
Personalizzabile per qualsiasi esigenza

-

Gestione aliby-memory per omologazione sistema di pesatura

-

AlpiDOS SOFTWARE DOSAGGIO
Sviluppato in tecnologia .net Framework, versatile ed integrabile con le più comuni applicazioni
di Windows.
-

Funzionante su qualsiasi piattaforma Microsoft Windows
Interfaccia grafica intuitiva e adatto per utilizzo su pc tradizionale o pc touchscreen
industriale
- Configurabile per l’utilizzo con i principali modelli di bilance ,si integra con il Sistema
Informativo del cliente e con tutte le applicazioni di Microsoft Office
Caratteristiche principali:
-

Gestione di differenti modelli bilance configurabili da set-up anche già esistenti
Gestione di differenti modelli stampante configurabili da set-up
Gestione integrata di Ingredienti, Ricette e Ordini
Tracciabilità ed Archiviazione di tutte le pesate con possibilità di personalizzare i nomi
dei campi del software a seconda della propria tipologia di attività
Stampa packing-list per filtro date, prodotto, cliente su stampante locale o di rete
Export del packing list nei formati pdf, word doc, csv, excel
Multi-postazione per operare in rete su unico database
Stampa etichetta con stampante a trasferimento termico o comune stampante laser da
ufficio
Possibilità di aggiungere un lettore laser per il richiamo automatico dell’ingrdiente
Possibilità di utilizzare database di diversa natura: Access, Sql Server, Oracle, etc.
Possibilità fornitura pacchetto creazione etichetta in modo che il cliente diventi autonomo a
generarsi tutti i formati e modelli di stampa che preferisce.
Gestione aliby-memory per omologazione sistema di pesatura-etichettatura
Possibilità di inserimento Vs. Logo e completamente adattabile alle Vs. esigenze

