Atlas

La visione dell’Industrial Ethernet

Atlas
Atlas di PROCENTEC è la soluzione per monitorare e diagnosticare le reti Ethernet, con le quali è necessario garantire semplicità
e capacità predittive. Lo strumento è perfetto per prevenire costosi e improvvisi fermi impianto nelle reti industriali. Atlas di
PROCENTEC fornisce un’analisi unica e una conoscenza profonda delle reti, nonché una visione d’insieme dello stato della rete,
con display appositi facili da utilizzare e da capire.
La facilità di utilizzo e l’overview chiara della rete rendono questo strumento la soluzione ideale per comprendere bene le reti, in
qualsiasi momento e luogo. Atlas è un dispositivo compatto, che può essere installato su una guida DIN e collegato alla rete. Atlas
non richiede l’installazione di software aggiuntivi sul PC dispendiosi in termini di tempo e costi. Tutte le informazioni vengono
ottenute tramite un’applicazione web personalizzata. Tutte le informazioni fornite da Atlas possono essere visualizzate sulla
dashboardcentrale, che può essere personalizzata.

Le funzionalità del prodotto includono
•
•
•
•
•

Topologia della rete
Dashboard personalizzabile
Indice di qualità della rete (Network Quality Factor)
Allarmi
Indipendente da vendor o protocolli specifici

Topologia
Una rete Industrial Ethernet può includere un ampio numero di dispositivi. Può essere difficile creare una visione d’insieme di
tutti questi dispositivi. L’offerta di Atlas prevede tra le funzionalità principali quella della topologia dinamica interattiva, cioè
una visualizzazione grafica e gerarchica di una rete completa. La topologia mostra i dispositivi che lo strumento individua nella
rete e come sono collegati tra di loro. Questa funzionalità innovativa permette di rendere i collegamenti tra i dispositivi molto
veloci e intuitivi. La topologia può essere visualizzata in due modi diversi: tramite la visualizzazione a galassia oppure tramite
una visualizzazione gerarchica ad albero. La topologia mostra anche in modo chiaro le dipendenze per individuare facilmente i
percorsi critici nella rete o per individuare profondità di linea.
La topologia fornisce informazioni su dispositivi differenti. Cliccando su un dispositivo o una connessione apparirà un pannello
informativo. Il pannello apparirà in modalità differenti: Guasto, Fuori specifica, Manutenzione e Verifica funzionale. In questo
modo viene fornita una chiara visione di insieme all’utente.

Funzionalità topologia
•
•
•
•

Visualizzazione a galassia o ad albero
Interazioni dinamiche per una visualizzazione completa
Connessioni del dispositivo, con stato NAMUR
Informazioni sul dispositivo

Qualità della rete
Disporre di informazioni relative alla qualità della rete è importante, ma nella maggior parte dei dispositivi è complicato.
Atlas mostra questi dati in modo facile, con il Q-Factor (fattore qualità) che si trova sulla dashboard. Il Q-Factor è il risultato
di un algoritmo ponderato che fornisce un parametro relativo alla qualità di rete. Il Q-Factor è il risultato dell’analisi di
tutti i dispositivi collegati alla rete, ma Atlas fornisce anche un Q Factor per i singoli dispositivi, consentendo una facile
individuazione dei dispositivi che potrebbero non funzionare correttamente. Il carico delle connessioni di rete è utilizzato per
determinare il valore. In generale, più basso è il carico, più alto è il valore del Q-Factor.
Il Q-Factor può apparire in diversi modi; da 0 a 5000, secondo l’Automotive standard, o da 0 a 100% come percentuale della
qualità di rete. Si tratta di una funzionalità interessante per gli ingegneri, perché fornisce diverse informazioni attuali relative alla
rete. Questa funzionalità include anche un semaforo, che è meno dettagliato ma fornisce una semplice visualizzazione dello stato
di rete in tre colori.

Caratteristiche del Q-Factor
•
•
•
•

Meccanismo a punteggio
Determinato tramite algoritmo ponderato
Valore percentuale oppure valore numerico come da standard Automotive
Semaforo

Vantaggi
•
•
•
•

Facile da utilizzare
Utilizzabili con diverse reti Industrial Ethernet
Topologia
Dispositivo standalone, utilizzabile 24 giorni su 24, 7
giorni su 7

•
•
•
•
•

Sicuro
Dashboard personalizzabile
Resistente a tutti gli agenti atmosferici
Facile da installare tramite una guida DIN
Nessun software necessario

Gamma completa di servizi
PROCENTEC offre una gamma completa di servizi per supportare gli utenti e i fornitori di tecnologie legate ai bus di campo. I
nostri collaboratori sono esperti nelle tecnologie PROFIBUS e PROFINET, garantendo risultati ottimali.
Siamo un centro di competenza internazionale (PICC) PROFIBUS, oltre ad essere un centro di formazione internazionale (PITC)
PROFIBUS e un laboratorio di test internazionale (PITL) PROFIBUS. Un’ampia rete di esperti è quindi a tua disposizione!

Assistenza

Formazione

Il team di supporto di PROCENTEC è a disposizione dei
clienti per risolvere ogni eventuale problema. In caso di
emergenza, chiamare l’assistenza al numero verde: +31
(0) 6 100 742 76. I nostri ingegneri possiedono un’ampia
conoscenza specifica e gli strumenti necessari per erogare
i seguenti servizi:

In quanto centro di formazione internazionale (PITC) offriamo
corsi di formazione presso i nostri uffici e anche on-site in tutto
il mondo. Il nostro obiettivo è quello di fornire ai tecnici un set di
competenze aggiuntive per utilizzare in maniera professionale
PROFIBUS e PROFINET. Inoltre, anche i project manager potranno
sfruttare le conoscenze acquisite per organizzare e dirigere i
progetti in maniera più efficace, ottimizzando quindi l’intero ciclo
di vita del sistema. Offriamo i seguenti corsi:

•
•
•
•
•

Assistenza on-site e online
Controlli di rete
Certificazioni di rete
Consulenza
Certificazioni di prodotti

• PROFIBUS or PROFINET Troubleshooting & Maintenance
(Risoluzione errori e manutenzione PROFIBUS e
PROFINET)
• Certified PROFIBUS Installer (Installatore certificato
PROFIBUS)
• Certified PROFIBUS (DP/ PA) or PROFINET Engineer
(Ingegnere certificato PROFIBUS (DP/PA) o PROFINET)
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