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• PESATURA INDUSTRIALE CE-M     i  BILANCE  - CONTAPEZZI 

• STAMPANTI – ETICHETTATRICI                              i  IDENTIFICAZIONE AUTOMATICA 

• IMPIANTI DI FINE LINEA                          i  SOFTWARE PERSONALIZZATO 

 

• GARANZIA DELLA QUALITA’ METROLOGICA E DELLA PRODUZIONE AUT. NR. I - VA- 021 

Dosaggio manuale guidato con T- REX 
 

Prodotti da dosare 
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PROCEDURA OPERATIVA : 
 
 

1) Dosaggio manuale assistito (principali operazioni)             
 
Selezione articolo e richiamo ODL  ()ordine di lavoro) manuale o tramite barcode.                     
Inserimento campo lotto (manuale o da sistema)                     
Acquisizione tare                 
Start dosaggio                     
Controllo peso componenti da “1” a “n” su 2 bilance e accensione semaforo per ogni 
componente 
Raggiungimento soglie                                 
Fine dosaggio                     
Controllo peso in tolleranza                     
Memorizzazione pesate con dati consultabili dal supervisore e generazione report         
Esportazione pesate     
 
2) Supervisore: gestione degli ODL e delle ricette (principali operazioni) 
 
Inserimento, modifica e cancellazione delle ricette. 
Identificazione della ricetta con codice e descrizione. 
Stampa della singola ricetta riportante l’elenco dei componenti (codice e descrizione), la relativa 
quantità (rapportata all’unità di prodotto da generare), la tolleranza ammessa e un codice a 
barre che verrà utilizzato dall’operatore per il richiamo ODL e ricette in postazione. 
La gestione delle ricette sarà utilizzabile unicamente dal supervisore.  
 

 
 
 
Carico a magazzino dei prodotti in entrata con bilancia da 60 x 60 cm  60 kg con visore Spirit in  
emulazione di tastiera per il inserimento automatico del dato peso nel gestionale. 
 
Scarico da magazzino del prodotto finito con bilancia  da 100 x 100 cm 600 kg con visore Spirit 
in emulazione di tastiera per l’inserimento automatico del dato peso nel gestionale. 
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