VDOSA.NET
Programma di gestione ricette,
dosaggio automatico e consuntivazione dati di produzione

Software programme for recipes
management, automatic dosing of
components and production data
traceability.

Descrizione - Description

Gestione anagrafica componenti e fasi di
dosaggio e consuntivazione
Components data base management, dosing
phases, actual amounts dosed.

•

Software basato su Tecnologia Microsoft .NET e Microsoft SQL Server
Software based on Microsoft .NET and Microsoft SQL
Server technology

•

Gestione multiprocesso di dosaggi in contemporanea
per alte prestazioni e massima usabilità in ogni fase del
lavoro
Concurrent processes management, high performance,
high usability in all work-phases

•

Massima flessibilità nella configurazione della tipologia
di dosaggio
High flexibility for any kind of components dosing

•

Gestione anagrafica materie prime
Raw material data base management

•

Gestione anagrafica formule di dosaggio
Dosing recipes data base management

•

Gestione anagrafica depositi e giacenze
Stock and warehouse management

•

Gestione lotti materie prime
Materials traceability

•

Conservazione dati di dosaggio in uno storico sempre

•

Gestione dell’avanzamento dosaggio comprensiva di
allarmi e avvertimenti per gli operatori
Dosing activities monitoring, alarms and warnings for
operators

•

Interfaccia completa del massimo delle informazioni
disponibili in una sola finestra
One-window interface for all available information during
dosing process

•

Gestione archivi da un computer diverso da quello di
dosaggio per la modifica e approvazione dei dati (es. da
laboratorio)
Data base management can be made by remote computer (e.g. laboratory).

•

Generazione report e consuntivi stampabili
Printable reports on production activities

•

Dotato di protocolli di comunicazione per interfacciabilità con tutti gli altri prodotti Union e con moltri strumenti di altri costruttori.
Communication protocols available for all Union products and for many instruments from other suppliers.

Programma di gestione
ricette, dosaggio auconsultabile
tomatico e consuntivazione
datidata
di produzione
Historical
management easily accessible

Gestione ricette – Recipes management

Rintracciabilità dati di produzione
Production data traceability

