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PPS
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 e può collegarsi 
con tutte le etichettatrici che  dispon-
gono dei Driver di Windows.

>

>

>

La postazione di etichettatura è interamente guidata da un PC Touch 22” con software appositamente 
dedicato alla gestione di tutte le fasi operative tra le quali : creazione, modifica e utilizzo di archivi merce-
ologici, clienti, tracciabilità con capacità di memorizzazione pressocchè illimitate; gestione di allergeni e 
tabelle nutrizionali con calcolo valori nutrizionali attraverso la composizione 
delle ricette; gestione dei DDT di consegna e della conseguente FATTURA da 
ddt oppure da packing list con gestione del reso ( applicazione che trova un 
forte utilizzo nei laboratori di produzione del pane ); creazione grafica dei 
formati stampa modificabili in qualsiasi momento; set di comandi operativi 
di notevole elasticità grazie alle capacità grafiche del PC Touch; creazione 
intuitava del EAN 128; gestione delle packing list e gestione multi 
cliente con creazione ddt; possibilità di lavorare con più postazioni 
ed un solo database condiviso. La configurazione hardware è 
personalizzabile sia per la parte riguardante il sistema di pesatura 
che per il modello di etichettatrice da selezionare in funzione della 
effettiva esigenza operativa.
Possibilità di collegarlo a 3 bilance e 4 etichettatrici di serie.
Generazione in tempo reale di un file CSV ( configurabile ) per 
poter comunicare con programmi
gestionali esistenti; a richiesta file XML.
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DOS
Software applicativo per PC per la gestione di dosaggi a ricette multiple

Il software applicativo PC Dosaggio consente di gestire l’esecuzione di un dosaggio basato su ricette multicom-

ponente. L’interfaccia grafica chiara e intuitiva consente di seguire facilmente la sequenza di operazioni 

scegliendo tra modalità manuale ed automatica. Il collegamento tra postazioni di pesatura e Personal Compu-

ter può essere effettuato tramite linea seriale RS232 o rete Ethernet cablata o wireless.

Caratteristiche
Gestione Archivio componenti
con limiti di tolleranza in valore assoluto o in percentuale

Gestione Archivio ricette con quantità
impostabili in valore assoluto o in percentuale

Associazione a ciascun componente
di un identificativo di lotto

Possibilità di dosaggio gestito
da più postazioni di pesatura (max 3)

Creazione Archivio
storico dei dosaggio
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