
Prodotti idonei 
alle agevolazioni
di Industria 4.0 

Prodotti idonei 
anche per il 
Noleggio Operativo

SETTORE CAVE E MINIERE

WEIGHING 
 4
AUTOMATION



Adottando soluzioni vincenti, vince l’azienda, 
ne beneficia l’ambiente e si traccia la via 
di uno sviluppo futuro più e�ciente e sostenibile.
Implementando nuove tecnologie ci si tiene al passo 
con la modernità e si costruisce un ambiente 
di lavoro migliore.
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La soluzione integrata che stavi cercando 
esiste già: COOP BILANCIAI, 
alla luce di una lunga e comprovata esperienza, 
oggi o�re un SISTEMA DI PESATURA, 
automazione, CONTROLLO ACCESSI e 
gestione informatizzata del tra�co di automezzi 
specifico per il SETTORE INDUSTRIA ESTRATTIVA.
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PERCHÈ 
AUTOMATIZZARE 
LA TUA PESA
A PONTE?
Il sistema di pesatura, una volta automatizzato, 
subisce un totale aggiornamento.

NON E’ PIU’ UN PROCESSO MANUALE 
DELL’OPERATORE. 

1 UN PROCESSO INTERAMENTE AUTOMATIZZATO: VELOCE, 
    AFFIDABILE, PRECISO ED EFFICIENTE

2 UNA CONVALIDA DELLA PESATURA A DISTANZA: 
    IL CONDUCENTE NON SCENDE DAL VEICOLO

3 UN RAPIDO  RICONOSCIMENTO AUTISTA CON BADGE

CONTROLLO CENTRALIZZATO DEL PROCESSO DI PESATURA 
DI TUTTE LE BILANCE CON MAGGIORE EFFICIENZA 

RIDUZIONE DELLE SPESE PER L’ OPERAZIONE DI PESATURA
(Costo del personale)
RIDUZIONE AL MINIMO DEGLI ERRORI DI REGISTRAZIONE 
DEI DATI DI PESATURA

COMPLETA INTEGRAZIONE DEL PROCESSO DI PESATURA 
CON LOGICA AZIENDALE 
(Integrabile con altri sistemi es: SAP – ORACLE - AS400 – WEB SERVICES ecc..)

BENEFICI

minori costi 
di gestione

100% dati
informatizzati

 

nessun rischio 
di errore umano

maggior controllo 
e  tracciabilità 

del processo

3. 4.2.1.
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Sistema di automazione e
monitoraggio da remoto
applicabile anche a 
pese a ponte già installate.

VANTAGGI

DIVENTA



•  degli automezzi 
per il processo di pesatura (carico e scarico)

• Velocizzazione delle operazioni e riduzione del rischio   
di errore umano 

• Maggiore sicurezza e controllo della logistica d’accesso 
allo stabilimento durante il processo di pesatura, con 

• Possibilità di evitare frodi e alterazioni durante le attività di 
pesatura, carico e scarico 

• Controllo in tempo reale dello stato delle diverse postazioni 
di pesatura 

• Redazione dei documenti di trasporto associati al processo 
di pesatura e archiviazione automatico in formato PDF

• Gestione e archiviazione della documentazione accessoria

• Condivisione dati con il sistema informativo aziendale per 

scarico, dati statistici etc)

• Gestione remota dell’impianto con l’ausilio di computer 
palmari, tablets, smartphones… etc,  connessione wireless

TELECAMERA 
PER IMMAGINE 
DEL PRODOTTO

SEMAFORO

TELECAMERA
LETTURA TARGA

RILEVATORE
EMISSIONI 

RADIOATTIVE
RIPETITORE

DEL PESO

SBARRA 
AUTOMATICA

ANTENNA UHF

DD 2060 
TERMINALE

PESA A PONTE

TERMINALE

PESA PONTE
E LE SUE PERIFERICHE
DI CAMPO

Esempio di un IMPIANTO TIPO

 PESATURA MEZZI
AUTOMATIZZATA
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MESSAGGISTICA 
per il controllo e la regolamentazione 
degli accessi per ritiro prodotti

COSA SI
GESTISCE 
CON IL SOFTWARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perchè scegliere SOFTWARE SELF-SERVICE
• Minore personale per il controllo e la gestione delle
   bilance funzionamento H24
• Nessuna coda degli autisti in ufficio
• Minore tempo per espletare le
   operazioni di pesatura
• Gli autisti non scendono dal mezzo
• Controllo del peso massimo in uscita
   dallo stabilimento (sovraccarico)
• Controllo dei documenti
   veicoli/conducente registrati prima
  dell’ingresso (es: scadenza date
   revisione veicolo e patente autista)
• Minore impatto ambientale
   (gestione corsia del lavaggio)
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LA MIGLIORE
SCELTA PER
SISTEMI DI
PESATURA

 

 

BENEFICI DELL’APP

Riduzione delle spese per
l’operazione di pesatura

(costo del personale)

Riduzione al minimo degli
errori di registrazione dei 

dati di pesatura

Controllo centralizzato 
del processo di pesatura 

di tutte le bilance 
con maggiore efficienza

Completa integrazione del
processo di pesatura con logica aziendale 

(integrabile con altri sistemi ad es: 
SAP, Oracle, AS400, web services, ecc.)

Soluzione in grado di gestire tutte le tue
bilance tramite immagini e dati di pesatura 
direttamente dalla tua app

APPLICAZIONE
PER TE
Un’applicazione intelligente che può essere
utilizzata a supporto del personale d’azienda che
ha a che fare con la gestione di un’ampia
area di attività. L’utente riesce, tramite un unico
dispositivo a gestire l’intera superficie e ha la
possibilità, in tempo reale, di
essere aggiornato su tutto quello che accade.
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WEIGHING  
PROFESSIONALS

4U

Strumenti e Tecnologie per Pesare
Via S.Ferrari, 16
41011 - Campogalliano (MO)
+39059893611 - info@coopbilanciai.it
www.coopbilanciai.it

GUARDA IL VIDEO


