PROG-DB

SOFTWARE DI ARCHIVIAZIONE DATI SU PC
SOFTWARE FOR DATA STORAGE ON PC
PROG DB

PROG DB

(Software compreso nella fornitura delle OPZIONI
“OPZWDATIPC” e “OPZWUSB”)

(Software included in the supply of
“OPZWDATIPC” and “OPZWUSB” OPTIONS)

Il software PROGDB permette la gestione tramite PC di qualsiasi dato
(pesate effettuate, dosaggi, allarmi) proveniente da più strumenti serie
W200, WDOS, WDESK, WINOX, WTAB
Il trasferimento dei dati dallo strumento ad un PC può avvenire tramite:
- chiavetta USB (opzione OPZWUSB)
- via seriale (opzione OPZWDATIPC): RS232 per distanze inferiori a 15
mt oppure RS485 mediante convertitore.
Il software può essere utilizzato con i sistemi operativi Microsoft Windows
XP/Vista/7.

The PROGDB software enables managing via PC any data (performed
weighings, batching procedures, alarms) coming from various instruments
of the W200, WDOS, WDESK, WINOX, WTAB series.
Data is transferred from the instrument to the PC:
- via USB key (OPZWUSB option)
- in serial mode (OPZWDATIPC option): RS232 for distances shorter
than 15 metres, or RS485 via converter.
The software runs under Microsoft Windows XP/Vista/7.

Funzioni Principali
-

Riconoscimento automatico dei nuovi strumenti collegati.
Personalizzazione degli strumenti tramite nome e note.
Visualizzazione dei dati dei singoli strumenti.
Ricerche sui dati di tutti gli strumenti (inclusi consumi e produzione) con
eventuale attivazione di filtri.
- Esportazione dei dati visualizzati e delle ricerche effettuate in CSV.
- Stampa dei dati visualizzati e delle ricerche effettuate.
SPECIFICHE FUNZIONAMENTO PER INDICATORI MOD. BASE:
- Memorizzazione dell’attuale valore di peso tramite comando manuale
(da tastiera o da ingresso esterno) e/o automatico (mediante un l’uso
di timer integrato).
Ogni singola memorizzazione contiene: peso lordo, peso netto, tara,
unità misura, numero di decimali, data e ora, ID Alibi (solo se presente
memoria fiscale) ed eventualmente picco o coefficiente.
- Registrazione dei campioni di peso alla massima velocità supportata
dallo strumento (300Hz).
Registrazione del peso sopra soglia:
Sfruttando i setpoint dello strumento è possibile realizzare un sistema
che memorizza l’istante in cui il peso supera una determinata soglia.
Registrazione dati per stress-test (solo per OPZWUSB):
Questa modalità consente di registrare valori di peso fino alla massima
velocità di campionamento dello strumento (300Hz). Durante lo
svolgimento della prova, lo strumento salva temporaneamente i valori
nella memoria interna (al massimo 5000 campioni), al suo termine li
trasferisce sulla chiavetta USB. Agendo sul valore del timer integrato (da
3 a 999 ms) è possibile registrare in modo continuo per un periodo da
15 sec. a 4995 sec. Utilizzando un setpoint è possibile regolare l’inizio
della registrazione al raggiungimento di un determinato peso, inoltre la
memorizzazione terminerà automaticamente, quando il peso scenderà
sotto al valore di soglia impostato.
SPECIFICHE FUNZIONAMENTO PER MOD. CARICO, SCARICO,
3/6/14 PRODOTTI:
Memorizzazione di tutti i dati relativi ai cicli di dosaggio eseguiti, tra
cui: numero formula, numero ciclo attuale, numero della bilancia, data
e ora e (per ciascun prodotto dosato) numero prodotto, valore teorico
e valore reale.
SEGNALAZIONE MEMORIA PIENA:
Controllo sullo stato di utilizzo della memoria. Quando lo stato di
occupazione della memoria raggiunge determinate soglie viene inviata
una segnalazione. Raggiunto il 100% di spazio occupato vengono
sovrascritti i dati più vecchi (memoria circolare).

Main Functions
-

Automatic recognition of new connected instruments.
Customization of the instruments with name and notes.
Display of single instrument data.
Search among data of all the instruments (consumption and production
included), with the possibility to activate filters.
- Export of displayed data and of the search procedures conducted in CSV.
- Printing of displayed data and of the search procedures conducted.
OPERATING SPECIFICATIONS FOR BASE MOD. INDICATORS:
- Storage of the current weight value by manual control (from the keypad
or an external input) and/or automatic control (by using the built-in
timer).
Each stored record includes: Gross weight, net weight, tare, unit of
measurement, number of decimals, date and time, Alibi ID (only if the
alibi memory is available) and the peak or coefficient.
- Recording of weight samples at the instrument’s maximum speed
(300 Hz).
Recording the Weight Beyond the Threshold:
The instrument’s setpoints can be used to create a system that stores
the moment when the weight exceeds a certain threshold.
Data Recording for Stress Tests (only for OPZWUSB):
This mode enables the recording of weight values up to the instrument’s
maximum sampling speed (300 Hz). During the test, the instrument
saves the values temporarily in the internal memory (max. 5,000
samples), and at the end of the test, it transfers them to the USB key.
The adjustment of the built-in timer value (3 to 999 ms) allows the
continuous recording for a period of 15 to 4995 secs. A setpoint can be
used to set the recording start at the moment when a certain weight is
reached. Then, storage will end automatically when the weight goes
beyond the set threshold value.
OPERATING SPECIFICATIONS FOR LOAD, UNLOAD, 3/6/14
PRODUCTS MOD.:
Storage of all data related to the batching cycles performed, such as:
Formula number, current cycle number, scale number, date and time
together with product number (the latter for each batched product),
theoretical value and actual value.
MEMORY FULL SIGNAL:
Check of the memory usage status. When the memory usage status
reaches the set thresholds, a signal is sent. When the memory is 100%
full, older data are overwritten (circular memory).
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