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PC Trace : applicazione software per la gestione
della tracciabilità con carico e scarico di magazzino

PC Trace : software application for traceability management
 with load and unload stock operations

The Odeca Trace PC software application allows you to manage the traceability of up to six 
weigh stations connected to the PC via RS232 serial line or wired or wireless Ethernet 
network.
Among the main features are: the input and output management of raw materials and the 
verification of the weight variations due to manufacturing processes

L’applicazione software Odeca PC Trace consente di gestire le operazioni di tracciabilità di 
un massimo di sei postazioni di pesatura collegate al Personal Computer tramite linea 
seriale RS232 o rete Ethernet cablata o wireless. 
Tra le principali funzionalità vi sono : la gestione di ingresso e uscita delle materie prime e la 
verifica delle variazioni di peso dovute ai processi di lavorazione
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    PC Trace : Applicazione software per la gestione della
tracciabilità con carico e scarico di magazzino

Connessione fino ad un massimo di sei postazioni di pesatura
Possibilità di connessione in tramite linea seriale Rs232 o rete Ethernet cablata o wireless

Collegamento con interfacce di lettura : scanner , lettori bar code
Collegamento a stampante per la stampa di packing list

 Funzioni software :
 Abilitazione di un massimo di 6 postazioni di pesatura 

 Creazione e gestione archivio merceologici
Creazione e gestione Archivio  clienti

Gestione archivio pesate
Gestione archivio lotti 

Carico e scarico di magazzino in base all’identificativo prodotto e al lotto di produzione 
Memorizzazione dei dati di tracciabilità associati alla pesata

Esportazione archivio pesate verso software gestionale
 

PC Trace: Software application for managing
traceability with load and unload stock operations

Connection up to a maximum of six weighing stations
Possibility of connection via RS232 serial line or Ethernet wired or wireless network

Connection with reading interfaces: scanners, bar code readers
Connection to printer for printing packing lists

 Software features:
 Enabling a maximum of 6 weighing stations

 Creating and managing Product Archive
Creating and managing clients Archive

Weight Archive Management
Lot archive management

Load/ unload stock through the identifier of the product and the lot of te product
Storing traceability data associated with the weight

Weight Archive export toward management software
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