INTERFACCIA SCARICO DATI DA TERMINALINO
Tutti i dati che vengono scaricati vengono visualizzati a video all'utente, viene specificato l'operatore e il numero del terminalino.
Tutte le registrazioni andate a buon fine saranno contrassegnate in un apposito box con il colore VERDE, mentre le registrazioni errate, mancanti di dati
verranno evidenziate con colore ROSSO.Sarà quindi possibile avere immediatamente una visione globale dei dati corretti e di quelli errati.
Infine sarà possibile cancellare sia i box contenenti i dati scaricati, che attraverso una apposita utility cancellare la memoria del terminalino per iniziare delle
nuove rilevazioni.

ORDINI DI LAVORAZIONE
Esempio di anagrafica ORDINI DI LAVORAZIONE, con dettaglio, lista completa, e pulsanti per navigazione, stampa, ricerche.
E' possibile l'ordinamento dei dati, stampare la singola etichetta per ogni lavorazione, accedere immediatamente ai DETTAGLI di lavoro della lavorazione,
eseguire RICERCHE inserendo un periodo di tempo, ed eseguire l'esportazione dell'intera anagrafica in un file Excel.

INSERIMENTO NUOVO ORDINE DI LAVORO
Interfaccia per la creazione e l'inserimento a sistema di un nuovo ORDINE DI LAVORAZIONE.
Verrà dato un numero univoco all'ordine, sarà possibile scegliere il CLIENTE a cui sarà destinato il pezzo finito, la data prevista della consegna e altri parametri
tecnici inerenti alla lavorazione.

FASI DI LAVORAZIONE / MACCHINE
Ogni record che si andrà a inserire rappresenta una distinta FASE DI LAVORAZIONE o MACCHINA.
Da questa maschera è possibile stampare direttamente il DATASHEET che verrà utilizzato dall'operatore durante la lavorazione per leggere mediante il
terminalino ETB5000, l'INIZIO e la FINE della lavorazione.

DETTAGLI LAVORAZIONI
In questa maschera sono riportate tutte le rilevazioni di tutti gli operatori per tutti gli ORDINI DI LAVORO.
Ogni rilevazione riporta la FASE o MACCHINA con cui è stata effettuata, il CLIENTE, l'OPERATORE che l'ha eseguita, il TERMINALINO utilizzato e la DATA e l'ORA
di inizio e di fine lavorazione, ed infine la DURATA della lavorazione.

