
VpBilWeb

Procedura Web nativa, in Cloud Hosting sul dominio hinserdata.net,
sviluppata utilizzando Html, Css, jQuery, Javascript lato client e PHP
su DB MySQL (con un DB indipendente per ogni azienda) lato server.

     Login

Testata  su Google  Chrome (consigliato  e  più  performante),  Mozilla
Firefox, Microsoft Internet Explorer è fruibile tramite browser su tutti i
dispositivi aventi display di dimensione pari a 10.1 pollici o superiore.

VpBilWeb è progettata per assistere sia il Tecnico che il Responsabile
Tecnico durante il processo di effettuazione, controllo delle prove e
successiva validazione delle VP, sugli Strumenti di Pesatura NAWI di
Classi I,II, III e IIII, Analogici, Digitali e Digitali ad Alta Risoluzione, sia
Multirange che Multiportata, anche in caso di utilizzo di Zavorra.

L’interfaccia utente di VpBilWeb usa controlli di tipo Data Grid per la
gestione degli archivi (Selezione, Ordinamento, Filtri, Modifica, … , dei
dati).

     

     Data Grid VP



Anche i colori, dove è utile (ad es nel Data Grid VP), vengono usati per
fornire una lettura intuitiva ed immediata dello stato di ogni VP.

Per l’inserimento dettagliato Dati Identificativi Strumento e Valori delle
Prove della VP, VBilWeb utilizza poi anche altri tipi di Data Control che
facilitano l’operatore nell’inserimento corretto di ogni tipo di dato.

Dettaglio VP

La fase di  Dettaglio VP guida l’operatore nelle diverse prove da effettuare a
seconda dello strumento di pesatura impostato, abilitando in automatico tutte e
sole  quelle  da  effettuare  e  gestendone  l’esito  in  modo  istantaneo  e
immediatamente leggibile.



VpBilWeb produce infine, in formato Pdf, il Rapporto di Intervento, il Rapporto
Prove completo e l’Attestato finale di ogni VP eseguita.
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