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AMMINISTRATORE

Archivio prodotti (PLU)
Il PLU contiene il peso nominale del prodotto, la tara, codice 
e descrizione, associazione ad un codice a barre per il richia-
mo con lettore di bar-code
I PLU possono essere impostati sul terminale o importati da 
“file”
All’inserimento del peso nominale vengono calcolati auto-
maticamente i valori delle soglie secondo la normativa di 
riferimento (76/211/CEE)
Possibilità di modifica delle soglie di peso per rispondere a 
esigenze di paesi extra CEE o a differenti criteri di controllo 

Archivio linee di produzione/confezionamento
Il codice linea abbinato al lotto di controllo, consente di 
risalire all’impianto produttivo e correggerne le eventuali 
difettosità
L’Archivio linee contiene il codice della linea e relativa descri-
zione
I dati possono essere impostati sul terminale o importati da 
“file”

Archivio operatori
Il codice operatore abbinato al lotto di controllo, consente di 
risalire al turno durante il quale si sono effettuati i controlli
L’Archivio operatori contiene il codice dell’operatore o del 
turno
I dati possono essere impostati sul terminale o importati da 
“file”

Archivio lotti
Consultazione dei lotti aperti o sospesi e dei lotti già chiusi 
ed ancora in memoria (fino ad un limite di giorni impostabi-
le)
Pianificazione dei lotti da controllare 
Archivio pesate
Consultazione puntuale dati di pesatura dei lotti
Report Lotto 
Dati riepilogativi del lotto in formato PDF o CSV esportabili via 
USB, rete ethernet, WiFi e stampabili
Esportazione / importazione dati in formato CSV
Importazione degli archivi Operatore e PLU
Esportazione degli archivi Operatore, PLU, Lotto e Pesate

OPERATORE

Attivazione operativa Lotti (tastiera/scanner)
Operazioni guidate di pesatura (anche “multilotto”, colori, 
istogramma, ecc…)
L’operatore apre un lotto selezionandolo con lettore di bar 
code o da touchscreen; in base alle indicazioni del terminale 
si predispone a pesare il numero di campioni richiesto.

Esempio videata con distribuzione gaussiana dei prodotti

Gestione tare campioni
Nel caso di tare non omogenee non è possibile predetermi-
narne il valore: in questo caso occorre pesare i vuoti iden-
tificandoli e richiamarli dopo il riempimento per la corretta 
valutazione del peso netto.
Chiusura e validazione lotti
Al raggiungimento del numero di campioni richiesto in cam-
pionamento singolo o in campionamento doppio (caso di 
difettosi oltre il consentito), il lotto viene chiuso.
Risultato del lotto accettato o scartato immediatamente 
visualizzato
Stampa (se previsto) del report di analisi del lotto
Trasmissione dei file PDF e CSV relativi 

Dimensioni del 
Piatto (mm)

Versione Base Versione Multirange
Portata (kg) Divisione (g) Portata (kg) Divisione (g)

300x240 3 ÷ 30 1 ÷ 10 1,5 ÷ 30 0,5 ÷ 10
400x400 6 ÷ 30 2 ÷ 10 3 ÷ 30 1 ÷ 10
500x400 30 ÷ 150 10 ÷ 50 30 ÷ 150 10 ÷ 50
600x400 60 ÷ 300 20 ÷ 100 30 ÷ 300 10 ÷ 100
800x600 60 ÷ 300 20 ÷ 100 30 ÷ 300 10 ÷ 100

Versione con piattaforma inox e 
celle di carico in acciaio Inox

Diade Control System:
Terminale elettronico DD1010 + Piattaforma di pesatura e 
Software per la gestione.

Dimensioni del 
Piatto (mm)

Versione Base
Portata (kg) Divisione (g)

300x240 0,3 ÷ 12 0,1 ÷ 2
400x400 12 2

Versione con piattaforma inox e 
celle di carico in alluminio

Vuoi Collegare Una Seconda Bilancia Con Maggiore Precisione?

Stampi tutto ciò 
che controlli!

Salvi e trasporti 
il controllo della tua qualità !

Indicazone Singola Pesata*

Indicazone Media Lotto*

* Le due indicazioni variano di colore per segnalare lo stato, 
da Verde, Giallo , Rosso. 



www.coopbilanciai.it
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DD1010i versione da tavolo

DD1010 versione da tavolo

Piattaforma di Pesatura

DD1010i fissaggio a parete


