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1 Introduzione 

WeiMonitor è un software che permette, in tempo reale, di visualizzare i valori di peso rilevati da 
una o più bilance, di mostrare tramite un indicatore se questi rientrano nei valori di tolleranza, e di 
raccogliere e gestire i dati rilevati. Per visualizzare i dati, occorre inserire e configurare le bilance e 
scegliere la modalità di ricezione dei dati. 
È possibile, inoltre, gestire gli utenti e selezionare la lingua desiderata. 

2 Installazione 

I passi da seguire per l’installazione del programma sono 6: 

Figura 1 – Setup (passo 1) 
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Figura 2 – Setup (passo 2) 

Figura 3 – Setup (passo 3) 
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Figura 4 – Setup (passo 4) 

Figura 5 – Setup (passo 5) 
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Figura 6 – Setup (passo 6) 
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3 Configurazione Guidata 

Al primo avvio, verrà eseguita una procedura di configurazione guidata del software per renderne 
il suo utilizzo semplice ed intuitivo. 
La configurazione viene suddivisa al suo interno in 4 passi: 

 Configurazione della Lingua

 Configurazione della Bilancia

 Metodo di Funzionamento

 Salvataggio su file

3.1 CONFIGURAZIONE DELLA LINGUA 

In questa schermata è possibile scegliere la lingua desiderata dall’ elenco. 

Figura 7 – Scelta Lingua 
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3.2 CONFIGURAZIONE DELLA BILANCIA 

 
La bilancia può essere configurata in 2 diverse maniere: 

 Ricerca Automatica. Questa modalità consente al software di andare a cercare su tutte le 
   porte seriali le bilance presenti. 

 Ricerca Manuale.  Questa modalità consente all’utente di impostare il tipo di  
   comunicazione della bilancia. 

 

 
Figura 8 – Configurazione della Bilancia 

 
 
Se si sceglie di utilizzare la Ricerca Automatica verrà visualizzata la schermata sottostante con le 
rispettive informazioni legata alla ricerca in corso. 
 

 
Figura 9  – Ricerca Automatica 
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Nella Ricerca Manuale invece sarà possibile modificare le impostazioni di comunicazione 
(COM,TCP-IP,UDP) con le rispettive caratteristiche. 
Il pulsante Testa la Connessione ha lo scopo di verificare se è presente una bilancia. I valori scelti 
possono stabilire una comunicazione tra software e bilancia.  

Figura 10 – Ricerca Manuale 

Il pulsante Avanti sarà abilitato soltanto nel caso che sia stata trovata una bilancia. 

Figura 11 – Bilancia Trovata 
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3.3 METODO DI FUNZIONAMENTO 

In questa schermata si può sceglie la metodologia di funzionamento della bilancia. 
Possono essere distinte in 2 tipi: 

 Da PC

 Da Bilancia

Nel caso da PC → tramite tastiera PC la memorizzazione avverrà solamente a peso stabile, 

contrariamente nel caso di funzionamento da PC → a Tempo il peso verrà registrato anche se 
instabile. 

Il metodo di funzionamento da PC permette di memorizzare una pesata o tramite la pressione di 
un tasto da tastiera oppure programmando il salvataggio secondo un intervallo di tempo stabilito. 

Figura 12 – Modo di Funzionamento 
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Nel caso si scelga di lavorare tramite PC verrà visualizzata la schermata di impostazione 
sottostante:  
 

 
Figura 13 – Metodo da PC 

 
 

Si possono scegliere se utilizzare i pulsanti della tastiera per la memorizzazione o se effettuare il 
salvataggio tramite tempo definito. 
 

 
Figura 14 – Impostazione a Tempo 

 
 
Nella categoria da Bilancia viene presa direttamente la stringa dalla bilancia ed è possibile 
impostare il separatore.  
 

 
Figura 15 – da Bilancia 
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3.4 SALVATAGGIO SU FILE 

Rende possibile la memorizzazione delle pesate nell’ eventualità di voler tener traccia nel tempo. 
Nel caso di memorizzazione si può scegliere il tipo di file (.txt o .csv ) e se si desidera salvare le 
pesate per giorno (crea file con nome automatico). 
Il file con nome automatico verrà generato automaticamente tramite la dicitura AAAA-MM-GG 
nella cartella selezionata. 

La cartella prestabilita di salvataggio su file è : C:\Dini\Data , ma è possibile modificarne il percorso 
tramite il pulsante Cambia Percorso. 

Figura 16 – Salvataggio del File 
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4 Schermata Principale 

Nella schermata principale sono presenti tutte le bilance configurate (solo per la versione FULL). 
Per ogni bilancia si può scegliere se visualizzare la lista delle pesate effettuate o di seguirne 
l’andamento tramite il grafico.  
Ad ogni bilancia è collegata una attività reimpostabile tramite il pulsante Configura. 

Figura 17 – Schermata Principale (Pesate) 
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La parte legata al grafico può essere personalizzata nella sua visualizzazione tramite la scelta del 
tipo di valore (sono visibili tutte le colonne selezionate nella tabella delle pesate). 
Possono essere inserite inoltre 3 linee per indicare le soglie di tolleranza. 

Figura 18– Schermata Principale (Grafico) 

Nella schermata delle pesate è possibile scegliere le colonne da visualizzare e da salvare su file (se 
quest’ ultima opzione è abilitata)  tramite il check Seleziona i dati da salvare. 
Ogni colonna ha la possibilità di cambiare la sua intestazione cliccando sul nome, scegliere la sua 
grandezza e decidere di abilitarla nel caso di salvataggio. 

Presente solo se si 
sceglie di lavorare da 
Pc → a Tempo  
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Figura 19 – Scelta colonne (Pesate) 

Nella lavorazione da Pc sono presenti alcune informazioni riguardanti la bilancia : 

Figura 20 – Informazioni Bilancia ( da Pc ) 

Ogni attività ha legata una toolbar che regola il suo stato e gestisce la bilancia: 

Figura 21 – Toolbar Attività 

L’emulazione di scrittura permette di scrivere la pesata su un'altra finestra attiva, come ad 
esempio memorizzare la pesata su un file in esecuzione di Excel, di Word o di un qualunque altro 
programma attivo. 

Figura 22 – Schermata Principale (Emulazione) 

Display peso 

Tara 

Zero 

Indica se è 
presente 
una tara 
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Se oltre all’emulazione attiviamo anche la modalità trasparente sarà possibile scrivere in 
emulazione tutto ciò che viene inviato dalla bilancia, compresi i caratteri speciali e le combinazioni 
di tasti. 

Per Esempio per fare CTRL+HOME bisognerà inviare ^{HOME}. 
Ecco la tabella completa: 

Key Code 

BACKSPACE {BACKSPACE}, {BS}, or {BKSP} 

BREAK {BREAK} 

CAPS LOCK {CAPSLOCK} 

DEL or DELETE {DELETE} or {DEL} 

DOWN ARROW {DOWN} 

END {END} 

ENTER {ENTER}or ~ 

ESC {ESC} 

HELP {HELP} 

HOME {HOME} 

INS or INSERT {INSERT} or {INS} 

LEFT ARROW {LEFT} 

NUM LOCK {NUMLOCK} 

PAGE DOWN {PGDN} 

PAGE UP {PGUP} 

PRINT SCREEN {PRTSC} (reserved for future use) 

RIGHT ARROW {RIGHT} 

SCROLL LOCK {SCROLLLOCK} 

TAB {TAB} 

UP ARROW {UP} 

F1 {F1} 

F2 {F2} 

F3 {F3} 

F4 {F4} 

F5 {F5} 

F6 {F6} 

F7 {F7} 

F8 {F8} 

F9 {F9} 

F10 {F10} 

F11 {F11} 

F12 {F12} 
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F13 {F13} 

F14 {F14} 

F15 {F15} 

F16 {F16} 

Keypad add {ADD} 

Keypad subtract {SUBTRACT} 

Keypad multiply {MULTIPLY} 

Keypad divide {DIVIDE} 

Nello specifico qualsiasi combinazione formata usando i tasti SHIFT, CTRL e ALT può essere 
fatta mettendo prima i seguenti codici. 

Key Code 

SHIFT + 

CTRL ^ 

ALT % 
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5 Modalità avanzate 

5.1.3 Connessione WIFI 
Nel caso in cui la bilancia connessa sia collegata in WIFI è necessario abilitare KEEP ALIVE nelle 
impostazioni avanzate: 

Ed impostare il TCP timeout a 31 sul modulo WIFITD 

(vedi manuale ETHD/WIFITD) 
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6 Garanzia e licenza d’uso 

Proprietà del software 
È espressamente vietata la copia, la modifica nonché la rivendita e/o ridistribuzione del 
software senza esplicito consenso di "Dini Argeo". 
I prodotti sviluppati dalla stessa Dini Argeo sono di proprietà esclusiva della medesima Dini 
Argeo. Qualsiasi riferimento ad altre aziende e/o marchi registrati di proprietà di altre 
aziende possono essere citati al solo fine di semplice riferimento. 

Garanzia 
Dini Argeo garantisce che il software funzionerà in sostanziale conformità con l’analisi, i 
manuali e la documentazione d’accompagnamento al prodotto, per un periodo di 90 giorni 
dalla data d’acquisto (per un software standard) o dalla data di collaudo (per un software 
speciale): per tutta questa durata il cliente dovrà testare in tutte le sue parti il software e 
comunicare qualsiasi inesattezza o modifica a Dini Argeo che si impegna a fornire tutta 
l’assistenza necessaria tesa a risolvere qualsiasi inesattezza o problema di funzionamento o 
"bug" (espressamente riconosciuto come tale) del software rilasciato, nel più breve tempo 
possibile. 
Trascorsi 90 giorni dal rilascio del software qualsiasi modifica o variazione al software 
dovrà essere regolarmente fatturata come intervento di modifica. 
Dini Argeo non garantisce il funzionamento del software su macchine che non soddisfano i 
requisiti specificati o sulle quali vengano installati prodotti di terze parti che interferiscano 
direttamente o indirettamente con il funzionamento del software.  
Qualora il cliente provveda all’installazione, sostituzione o rimozione di schede di rete tali 
da comportare una modifica dell’indirizzo MAC della macchina sulla quale il software è 
stato installato, la licenza d’uso del software verrà invalidata con conseguente arresto delle 
sue funzionalità.  
Qualora l’installazione del software sia effettuata su macchina virtuale, è richiesto il 
collegamento internet della stessa. Nell’eventualità in cui la macchina virtuale non riesca 
ad accedere ad internet per un periodo superiore a 45 giorni il software arresta le sue 
funzionalità d’uso. Specifici avvisi saranno visualizzati a partire dal 1° giorno di assenza di 
connessione e poi successivamente per gli ulteriori 44 giorni. Al termine di questo periodo 
il software arresta le sue funzionalità d’uso sino a nuova connessione ad Internet. 

Dichiarazione di responsabilità 
In nessun caso Dini Argeo sarà responsabile per i danni (inclusi senza limitazioni il danno 
per la perdita o mancato guadagno, interruzioni dell’attività, perdita d’informazioni o altre 
perdite economiche) derivanti dall’uso del software anche nel caso in cui Dini Argeo sia 
stata avvertita delle possibilità di tali danni. 


