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GESTIONALE  
Prima fase: pesatura manuale della tara  
 
Tabella scatole, all’interno delle tabelle di magazzino, in cui definire i dati delle scatole utilizzate per la preparazione 
dei colli. Questa tabella contiene le seguenti informazioni: codice, descrizione, volume interno massimo, peso della tara 
(n grammi). Per le scatole derivanti dal riutilizzato di altri scatole dei fornitori, e quindi non codificabili, si utilizza il 
codice “R” senza valorizzare gli altri campi. 
 
Nel record dell’etichetta dei colli della rulliera si deve memorizzare il peso della tara, ossia della scatola, ed il codice 
della scatola che si sta utilizzando per formare il collo. Gli operatori della rulliera devono pesare la tara di tutti i nuovi 
colli, ma per sicurezza va creato un nuovo parametro globale all’interno della sezione CLIENTE per abilitare o 
disabilitare l’obbligatorietà dell’inserimento del peso della tara. Quando l’operatore della rulliera crea un nuovo collo, 
deve selezionare nella griglia il tipo di scatola, e digitare il peso della tara qualora non corrisponda con il valore 
proposto. 
 
Il campo per la selezione del tipo di scatola propone, tramite un elenco a discesa, il contenuto della tabella scatole. 
Dopo aver digitato o selezionato il tipo di scatola, il campo tara va valorizzato automaticamente con l’eventuale valore 
corrispondente presente nella tabella scatole. 
 
Il controllo non va effettuato per i colli prelevati interi e per i bancali prelevati interamente, in quanto si assume che 
siano corretti. 
 
Per la pesatura della tara delle scatole verrà utilizzata una normale bilancia senza accesso alla rete aziendale. 
 
RETEL  
Seconda fase: controllo con bilancia 
Per questa fase verrà utilizzata una bilancia con accesso alla rete aziendale tramite LAN, fornita da RETEL SRL, il cui 
software interagirà con il database del GEST via ODBC. 
 
Il collo, prima di essere chiuso, subisce la fase di controllo da parte dell’OPPAL. Questa fase è composta dai seguenti 
step: 
• L’OPPAL legge il codice a barre del collo che deve controllare tramite una pistola per lettura barcode fornita con la 

bilancia; 
• Il software della bilancia si collega al database di GEST e, tramite l’indicazione dell’ID dell’etichetta del collo, 

recupera il peso teorico del collo, il quale è dato dalla somma del peso unitario di ogni anagrafica articolo 
moltiplicata per il numero di pezzi presenti nel collo; 

• il collo viene posizionato sulla bilancia e pesato; 
• La bilancia, la quale ha una certa tolleranza impostata, accende una lampada verde se il peso teorico e il peso reale, 

considerando la tolleranza, sono omogenei, oppure accende una lampada rossa se ci sono differenze di peso; la 
presenza di una differenza di peso indica un errore nella composizione del collo (quantità maggiori o minori del 
dovuto, articoli sbagliati, articoli mancanti, ecc.) per cui l’OPPAL deve effettuare un controllo puntuale sul 
contenuto del collo; 

• La bilancia restituisce a GEST le seguenti informazioni: numero etichetta, peso rilevato, peso teorico (cioè il peso 
che avrebbe dovuto rilevare per accendere la luce verde), esito (lampada verde o lampada rossa), data e ora della 
pesata (in due campi separati); il software della bilancia provvederà a memorizzare queste informazioni nella nuova 
apposita tabella (CLIENTE_LOG_BILANCIA) del database di GEST. 

 
GESTIONALE 
Terza fase: statistiche 
Poiché le pesate effettuate dalla bilancia alimentano una tabella di log, è possibile effettuare delle statistiche per capire 
ad es. la percentuali di controlli con esito negativo sul totale dei controlli effettuati. 
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Nel menu di GEST per PC va inserito il nuovo programma “statistiche controlli bilancia (CLIENTE)”. Questo 
programma permette le seguenti selezioni sui dati: 
• Da data/a data; 
• Vettore (un vettore o tutti i vettori); 
• Cliente (un cliente, una lista di clienti o tutti i clienti). 
 
I dati estratti vengono visualizzati in una griglia, nella quale sarà possibile creare più profili utente. Per ogni pesata 
vengono visualizzate le seguenti informazioni: data e ora, numero del collo, cliente, vettore, peso teorico, peso rilevato, 
esito del controllo (positivo o negativo), riferimenti all’ordine cliente, riferimenti al documento cliente, riferimenti al 
bancale. Raggruppando i dati per esito ed applicando un conteggio è possibile visualizzare il numero di conteggi totale, 
il numero di conteggi con esito positivo ed il numero di conteggi con esito negativo. Il programma visualizza anche la 
colonna differenza tra il peso teorico ed il peso rilevato. 
 
I pulsanti presenti sono avvia, stampa, svecchiamento dati e guida in linea. Lo svecchiamento dati serve per cancellare i 
dati presenti in archivio selezionando la data iniziale e la data finale. Il pulsante stampa permette di realizzare dei report, 
con griglia dati modificabile e con disponibili tutti i campi della griglia, basati sull’archivio dei controlli effettuati. 
 
 


