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ORTODIADE, Il SOFTWARE 
CHE  FA FRUTTARE AL MEGLIO 

IL TUO SISTEMA DI  PESATURA

 
                         

Funzioni del dispositivo

ORTODIADE
software per la pesatura con gestione lotti, bollettazione, 
fatturazione e gestione ordini per il settore ortofrutticolo 

OrtoDiade, il software 
che dà buoni frutti.

Società Cooperativa Bilanciai Campogalliano
41011 Campogalliano (MO) Italy - Via S. Ferrari, 16 
Tel. 059 / 89.36.11 - Fax 059 / 52.70.79
Servizio Assistenza Clienti - Tel. 059 / 89.36.12 - Fax 059 / 52.72.94  
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Strumenti e Tecnologie per Pesare
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Il software OrtoDiade risolve con semplicità, flessibilità e sicurezza, il tema 
della spedizione/acquisto con pesatura dei prodotti ortofrutticoli sfusi e 
confezionati. 
La gestione centralizzata delle informazioni consente un’efficienza complessiva 
molto elevata. 
La produzione di documenti per la gestione delle spedizioni è ridotta  con enormi 
benefici.

VANTAGGI
• Pensato, progettato e costruito per

 semplificare ed agevolare l’OPERATORE 

 nel suo lavoro quotidiano di pesatura ed    

 evasione degli ordini sia di vendita sia 

 di acquisto.

• Qualifica il lavoro dell’OPERATORE,   

 rendendo sicure le misure, la trasmissione 

 dei DATI, la certezza dell’EVASO, con 

 le diverse “personalizzazioni” per cliente.

• Qualifica il Lavoro dell’UFFICIO,    

 trasmettendo gli ORDINI/PROGRAMMA  

 di lavoro, non più su brogliacci di carta,    

 ma con una chiara ed affidabile interfaccia    

 operatore che riporta IMMEDIATAMENTE,  

 con SICUREZZA ed AFFIDABILITA’ il   

 programma alle bilance.

• Consente di gestire contemporaneamente  

 da più postazioni lo stesso piano di evasione 

 in modo da “accelerare la fase di spedizione”.

• “Riduce costi, errori e conflitti” che sono inutili  

 perdite di tempo e di produttività.

• Consente una semplice integrazione dei   

 sistemi di pesatura ed evasione col     

 SISTEMA GESTIONALE ESISTENTE.

•	Made	In	Italy	garantito	da	COOP	BILANCIAI



    

Grazie all’utilizzo di semplici tools di configurazione è 
possibile popolare gli archivi e organizzare il sistema 
per un corretto utilizzo da parte degli operatori.

Con OrtoDiade è possibile gestire: 
• Archivio Prodotti, consente la semplice codifica 
 dei prodotti da gestire in spedizione e ricevimento
• Archivio Clienti/Destinatari e 
 Fornitori/provenienze, consente la rapida gestione di   
 tutte le anagrafiche  
• Archivio Trasportatori, permette un’efficace gestione 
 dei vettori e dei  percorsi, semplificando l’operatività 
• Archivio Targhe/Mezzi per la gestione del trasporto c/to proprio e c/to terzi
• Archivio Causali consente una logica suddivisione degli ordinativi ed una più semplice  
 visualizzazione  e  gestione operativa  della spedizione e degli acquisti
• Archivio Tare
  predeterminate,   
 semplifica e velocizza 
 la pesatura utilizzando 
 contenitori noti
• Tabella Aziende, 
 consente la gestione
 multi aziendale
• Archivio Aliquote IVA
• Archivio Unità di Misura
• Archivio modalità  
 pagamento/Banche
• Gestione Listini /   
 fatturazione (opzionale)

• OrtoDiade può inoltre  
 gestire  LOTTI E   
 TRACCIABILITÀ:
• Gestione ingresso  
 merce (lotto fornitore 
 o lotto interno)
• Gestione della
  TRACCIABILITA 
 e dei LOTTI 
 per ciascun articolo
• Gestione magazzino 
 per LOTTO
• Gestione delle fasi di  
 lavorazione 
 e trasformazione
• Gestione della spedizione
• GESTIONE CONTRATTI
• Tracciabilità documentale per Ordini Acquisti
• Tracciabilità documentale per Ordini Vendite
• STAMPE E REPORTING
• Elaborazione degli approvvigionamenti
 sulla  base degli ordini di vendita

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA OPERATORE
L’operatore può lavorare direttamente dal terminale di pesatura 
per:

VENDITA
• pesare per servire un CLIENTE, con le diverse destinazioni 
   ed emettere il documento di trasporto
• selezionare o chiudere lotti esistenti  in fase di scarico 
   del magazzino
• selezionare una specifica CAUSALE così da differenziare
   l’emissione delle DDT oppure per accedere ad uno specifico 
   gruppo di vendita da evadere

ACQUISTI
• pesare direttamente la merce in arrivo di un FORNITORE per effettuare il carico  
  di magazzino e l’inserimento della DDT di acquisto 
• selezionare o creare nuovi lotti in fase di carico del magazzino

Indipendentemente che l’attività di  pesatura sia  per vendita o acquisto 
l’operatore può:

• Procedere alla pesatura gestendo gli ordini di spedizione per PRODOTTO nel caso       
  di preparazione simultanea di più spedizioni per più clienti con lo stesso prodotto
• Procedere alla pesatura gestendo gli ordini di spedizione per CLIENTE nel caso di               
  preparazione della spedizione con più prodotti contemporaneamente
• CAUSALE, PRODOTTO, CLIENTE/FORNITORE, può liberamente essere   
   modificata in ogni momento, rendendo lo strumento VERSATILE e FLESSIBILE. 

L’intuitivo utilizzo dello schermo TOUCH, rende semplice e sicuro ogni passo del 
processo di selezione dell’ordine o del cliente o del prodotto , consentendo l’utilizzo 
dello strumento ANCHE AGLI OPERATORI MENO ESPERTI. 

L’eventuale associazione di un prodotto ad un Cliente/Fornitore (PLU) 
consente la personalizzazione del prodotto per quello specifico cliente (tare, 
num. prodotti per scatola, peso imballo ecc), aumentando la flessibilità d’uso, 
senza creare complicazioni all’OPERATORE.

Non è più necessario annotare pesi o quantità che vengono così trasferite 
direttamente a Computer per la bollettazione a Cliente/Fornitore Evaso.

Può inoltre gestire LOTTI E TRACCIABILITÀ:

• Gestione ingresso merce (lotto fornitore o lotto interno) 
• Gestione magazzino per LOTTO
• Gestione delle fasi di lavorazione e trasformazione
• Gestione della spedizione

GESTIONE PESATURA A BORDO (opzionale)
Particolare attenzione è stata rivolta alla riduzione dei tempi di pesatura dei prodotti 
movimentati con carrelli. 
Uno specifico palmare realizzato per essere montato sul carrello mostra agli operatori 
tutte le fasi della pesatura e, senza dover scendere dal mezzo, l’operatore è in grado 
di effettuare la selezione degli ordini, del prodotto , del tipo di contenitore , del lotto 
ed effettuare la gestione completa del processo di spedizione/carico di magazzino 
rapidamente ed in sicurezza grazie alla trasmissione dati WIFI alla bilancia utilizzata 
in quel momento.

TOUCH 
SCREEN

- SPEDIZIONE MERCI (ORDINI DI VENDITA)
- RICEZIONE   MERCI (ORDINI DI ACQUISTO)
• Rapida preparazione dei programmi 
  di lavoro sulla base degli ordini ricevuti 
  o sui programmi settimanali 
• Possibilità di importazione degli ordini 
   da altri sistemi gestionali
• Condivisione degli ordini su palmare 
• Possibilità di dividere l’ archivio ordini 
   su più punti di pesatura

GESTIONE 
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