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SOFTWARE CONTAPEZZI

DESCRIZIONE ED USO
.
.

IEMMECOUNT e un programma applicativo WINDOWS 95/98/NT/ME che consente il conteggio pezzi, senza che sia
necessario che la bilancia abbia la funzione contapezzi.
Il programma include un archivio articoli, fornitori, clienti, destinatari, tare, operatori e pesate.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI
.
.
.
.

IEMMECOUNT puo gestire via seriale quattro bilance di diversa portata ; puo stampare un report di tutte le pesate ;
puo eseguire la stampa di dieci tipi di cartellini, con formato diverso o caratteristiche diverse (per esempio barcode
39 o 128).
IEMMECOUNT gestisce dati di bilancia (lordo, tara, netto), totali pesate, totali di peso, totali di pezzi, numero
progressivo pesate.
IEMMECOUNT puo essere utilizzato anche per produrre e stampare cartellini, in quanto, se non rileva la
connessione con la bilancia, permette di impostare manualmente tutti i dati relativi ad essa.
IEMMECOUNT gestisce i seguenti archivi : Anagrafiche Cliente, Anagrafiche Articoli, Anagrafiche Fornitori,
Anagrafiche Destinatari, Anagrafiche Operatori, Anagrafiche Tare, Anagrafiche Pesate, Configurazione dei cartellini.

REQUISITI MINIMI PC
.
.
.
.

PC 486 DX4 o superiore con almeno 8 Mb RAM e 10 Mb di spazio su Hard Disk.
Sistema operativo Windows 9.X o superiore.
1 Porta seriale (porte aggiuntive a seconda del numero di bilance che si vuole collegare).
1 Porta parallela.

PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE:
.
.
.
.

Il programma permette di configurate tutti i parametri : percorso dei file dati di Access, nome dei file .mdb, percorso e
nome dei file etichette, numero delle porte delle bilance e dell’etichettatrice, parametri per il calcolo del peso medio
unitario.
Il programma funziona senza che sia necessario installare Access.
La bilancia deve essere collegata al PC tramite il cavo in dotazione su una porta RS 232.
Tutte le connessioni seriali si possono configurate dal programma nel menu di configurazione.

