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Linee guida sulla sicurezza 

Questo manuale contiene avvertenze da osservare in modo da garantire la propria sicurezza personale, nonché 

proteggere il prodotto e i dispositivi collegati. Queste avvertimenti sono evidenziati nel manuale da un simbolo 

di avvertenza e sono contrassegnati come segue, a seconda del livello di pericolo: 

 

Richiama la vostra attenzione su informazioni importanti nella gestione del prodotto, di una parte 

particolare della documentazione o sul corretto funzionamento del prodotto. 

 

Avvertenza 

Questo dispositivo e le sue componenti possono essere utilizzati unicamente per le applicazioni descritte in 

questo manuale e solo in collegamento con dispositivi o componenti conformi alle interfacce Industrial 

Ethernet. 

Questo prodotto può funzionare correttamente e in sicurezza solo se viene trasportato, conservato, 

configurato, installato e mantenuto come raccomandato. L’Atlas è un prodotto CE di classe A. In un ambiente 

domestico può causare interferenze radio, nel qual caso l’utente può essere tenuto ad adottare misure 

adeguate. 

Garanzia 

La garanzia è nulla se si apre Atlas. 

 

Tecnici qualificati 

Solo tecnici qualificati sono autorizzati a installare e utilizzare questo dispositivo. Per tecnici qualificati si 

intendono professionisti qualificati e autorizzati ad avviare, collegare, contrassegnare circuiti e sistemi in 

conformità a norme e standard di sicurezza stabiliti. Si raccomanda che i tecnici abbiamo un certificato 

Certified PROFINET Installer o Certified PROFINET Engineer. 

Declinazione di responsabilità 

Abbiamo verificato i contenuti di questo manuale il più attentamente possibile. Dal momento che eventuali 

discrepanze non possono essere completamente escluse, non possiamo garantire una piena conformità. 

Tuttavia, il contenuto di questo manuale viene rivisto regolarmente e le correzioni necessarie saranno incluse 

in edizioni successive. Tutti i suggerimenti per miglioramenti sono benvenuti. 

Copyright © 2018 PROCENTEC 

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, archiviata in un sistema o 

trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro, 

senza la preventiva autorizzazione scritta dell'editore. 
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Informazioni importanti 

Scopo del manuale 

Questo manuale utente fornisce informazioni su come lavorare con l’Atlas. 

Riciclaggio e smaltimento 

Le parti di Atlas possono essere riciclate. Per maggiori informazioni su un riciclaggio rispettoso dell’ambiente e 

sulle procedure per smaltire i vecchi dispositivi, si prega di contattare: 

 

Aggiornamenti del documento 

Potete trovare informazioni sempre aggiornate sui prodotti PROCENTEC sul sito www.procentec.com 

 

Potete anche contattare il Servizio Clienti PROCENTEC: 

• telefonicamente al numero +31-(0)174-671800 

• tramite fax al +31-(0)174-671801 

• via email all’indirizzo support@procentec.com 
  

PROCENTEC Srl 

Via Branze 44 

25123 Brescia 

Italia 

 

T:  +39 030 200 8610 

E:  info@procentec.it 

W: www.procentec.it 
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Indice dei contenuti 

1. Descrizione del prodotto 

1.1  Introduzione 

Atlas di PROCENTEC è la soluzione per il monitoraggio e la diagnosi delle reti Ethernet, quando si desiderano 

semplicità innovativa e capacità predittiva. Lo strumento è perfetto per prevenire tempi di downtime imprevisti 

e costosi all’interno delle reti industriali.   

Atlas di PROCENTEC fornisce una panoramica della salute e della topologia della rete. Con Atlas di PROCENTEC 

gli operatori e gli ingegneri possono facilmente identificare i problemi e trovarne le cause nella rete. In questo 

modo è possibile prevenire costose interruzioni di attività. 

 

La facilità d'uso e la visualizzazione chiara rendono Atlas la soluzione ideale per una comprensione completa 

delle 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 installazioni software supplementari e laboriose sul PC. Potete 

ottenere tutte le informazioni utilizzando un'applicazione web personalizzata. Tutte le informazioni fornite da 

Atlas possono essere visualizzate sulla pagina di dashboard centrale e personalizzabile. 

1.2  I vantaggi per voi 

• Facilità d’uso 

• Uso di Industrial Ethernet 

• Topologia 

• Dispositivo autonomo, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 

• Uso sicuro 

• Dashboard personalizzabile 

• Resistenza a ogni fattore ambientale 

• Facile da installare tramite guida DIN 

• Nessun software richiesto 

1.3  Caratteristiche del prodotto 

• Topologia di rete 

• Dashboard personalizzabile 

• Fattore di qualità della rete /Network Quality Factor 

• Allarmi 

• Non specifico per fornitore o protocollo 

1.4  Requisiti di sistema 

Atlas funziona su qualsiasi computer abilitato al browser; l'interfaccia è completamente basata sul web. 

HTML5 e JavaScript devono essere supportati dal browser. 

 

Le versioni minime richieste per i web browser sono: 

• Chrome  versione 46 o superiore 

• Edge    versione 25 o superiore  
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• Firefox  versione 42 o superiore 

• Internet Explorer versione 11 o superiore 

• Safari   versione 5 o superiore 

  



Atlas User Manual V1.1.43 | January 18| © PROCENTEC 6/54 

 

2. Avvio rapido 

Questa checklist elenca tutti i passaggi per un avvio rapido di Atlas. 
 

 
  

Fase:  Istruzioni:       Vedere paragrafo: 

 

FASE 1 Installare il dispositivo su una guida DIN.     (3.1 e 3.2) 

 

FASE 2 Collegare la porta Office al portatile e la porta Factory (fabbrica) alla rete factory.  

   Il lato factory NON va collegato a una mirror port di uno switch   (3.4) 

 

FASE 3 Collegare Atlas a un alimentatore. Attendere finché il LED verde RDY è 

   acceso.         (3.3) 

 

FASE 4 Impostare l’indirizzo IP del portatile a 192.168.1. e la netmask a  

   255.255.255.0.        (3.5) 

 

FASE 5 Aprire un web browser e digitare l’indirizzo https://192.168.1.10/. Riceverete un avviso sul 

   certificato:   

• Gli utenti Chrome devono cliccare su ‘AVANZATO seguito da ‘Procedi ..’ 

• Gli utenti Internet Explorer/Edge devono cliccare su ‘Continua su questo sito web ..’ 

          

FASE 6  Utilizzare l’utente ‘admin’ e la password ‘admin’ al primo login.  (0) 

 

FASE 7 Completare l’Installazione Guidata, ma non modificare ancora le impostazioni della  

   porta Office.            (8) 

 

FASE 8  Impostare la porta Office nelle Impostazioni, scollegare il portatile e collegare  

   la porta Office alla rete office. 

 

Atlas è operativo. Da ora è possibile modificare le impostazioni, il layout e il comportamento di 

Atlas. Se è collegato a una rete factory, verranno avviate la scansione e la raccolta di informazioni. 

 

 

 

 

L'Atlas è ora operativo. Da qui è possibile modificare le impostazioni, il layout e il comportamento di 

Atlas. Se collegato a una rete Factory, inizierà a scansionare e raccogliere informazioni. 

https://192.168.1.10/
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3. Istruzioni per l’installazione 

3.1  Collocazione 

L’Atlas può essere installato dovunque in un’area non pericolosa / area non-Ex conforme a IP 20 (DIN 40 050) e 

nell’intervallo di temperatura specificato, da -20 oC a +60 oC. Non installare l’Atlas in un ambiente umido o 

polveroso. Si raccomanda vivamente di installare l’Atlas solo in una struttura per installazioni industriali. 

3.2  Posizione 

Atlas può essere installato solo su una guida DIN orizzontale di 35 mm con le piastre anteriori rivolte in avanti 

(vedere Fig.  1 per un esempio). In questa posizione, il calore generato dal modulo può fuoriuscire dalla griglia 

nella parte superiore dell'alloggiamento. È anche più facile leggere i LED di stato. 

 

Non installare l'Atlas in qualsiasi altra posizione, ciò potrebbe causare il surriscaldamento del dispositivo. 

3.3  Alimentazione elettrica 

L'Atlas contiene un connettore di alimentazione a vite a 3 poli 

sulla parte anteriore. 

 
La configurazione è la seguente: 
1 = - (polo superiore) 

2 = + (polo centrale) 

3 = SH (polo inferiore) 

 
L’alimentazione elettrica deve rispettare le seguenti 

specifiche:  

• Tensione: 12 .. 24 VDC 

• Corrente: Min. 800 mA 

• Diametro del filo: < 2.5 mm2 
  
Per maggiori informazioni sull’alimentazione elettrica si 
rimanda al capitolo Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.  
Specifiche tecniche. 
 

Dopo che l’alimentazione è stata collegata, l’Atlas si avvierà. 

Questo processo può richiedere fino a 90 secondi. Una volta 

avviato, il LED verde RDY si accenderà. Vedrete che il LED di Stato della rete - Network Status - lampeggerà 

giallo fino a quando la procedura di configurazione non è completata e una misurazione non è stata avviata. 

  

Fig.  1 – Atlas installato su una guida DIN  35mm  
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3.4  Collegamenti Ethernet 

Atlas dispone di due interfacce di rete fisiche, Office e Factory. Le reti non sono collegate tra di loro una a una. 

La scansione, la misurazione e la segnalazione della rete non avviene sul lato Office, solo sul lato Factory. 

 

Atlas può essere collegato ovunque nella rete Factory. Non è richiesta una mirror port. Infatti, la presenza di 

una mirror port non è consigliata con Atlas in quanto causerebbe la generazione di una Topologia non accurata. 

 

Nota: l’interfaccia web può essere raggiunta nell’intervallo di indirizzi IP di rete di Office e Factory. Quindi, non 

importa dove siete collegati, l’importante è avere impostato il corretto intervallo IP e le impostazioni netmask 

della vostra scheda di rete laptop/client. Sarete in grado di eseguire la scansione e visualizzare i dispositivi 

connessi alla rete Factory, non della rete Office.  

 

 

3.5  Impostazioni Client IP 

Il vostro computer portatile o desktop deve 

essere impostato nello stesso intervallo di 

indirizzi IP di Atlas per poter raggiungere 

l’interfaccia web. Se usate Windows e 

desiderate utilizzare l’indirizzo IP 

preimpostato del lato Office di Atlas, 

andate su ‘Network Adapter Settings’ e 

inserite i dettagli come illustrato in Figura 

2. Per impostazioni più avanzate, 

contattate il vostro amministratore di 

sistema. 

 

  

Figure 1 - Atlas collegato alla rete Office e Factory 

Figura 2 - Impostazioni IP  

Factory network

Office network

Atlas

Example IP range: 192.168.8.x
Subnetmask: 255.255.252.0

Example IP range: 10.0.16.x
Subnetmask: 255.255.254.0
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4. Interfaccia web 

Atlas visualizza tutte le informazioni tramite il web server web. Per accedere a queste informazioni, basta 

aprire un browser e digitare l'indirizzo di Atlas (l'indirizzo preimpostato è 192.168.1.10 per Office e 

192.168.0.10 per Factory). 

4.1 Installazione del certificato di origine 

Quando si apre il web server per la prima volta, viene visualizzata una finestra con il messaggio che avvisa 

l’utente della mancanza di un certificato di sicurezza. Questo certificato è memorizzato in Atlas. Si può 

installare digitando l’indirizzo IP predefinito di Atlas nel vostro browser, seguito da /ProcentecCA.p7b . In 

questo modo, il certificato viene scaricato automaticamente nella vostra cartella di download. Il file si apre 

cliccando sul pulsante destro del mouse e selezionando ‘Installa Certificato’ - ‘Install Certificate’. Seguendo i 

passaggi, il certificato sarà installato nella corretta posizione. 

4.2 Terminologia e definizioni 

In questo manuale si utilizzano i seguenti termini e definizioni per riferirsi a elementi nell’interfaccia web. 
  

Figura 3 - Terminologia utilizzata nel web server 
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Figura 4 - Terminologia utilizzata nel web server (continua) 
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5. Prevenire avvisi SSL  

In base al browser utilizzato apparirà un messaggio di questo tipo all’apertura dell’interfaccia web di Atlas: 

 

  

Questo errore può essere ignorato se usate Atlas in una rete 
affidabile 

 

Per continuare, occorre procedere come segue: 

 

• In caso di Chrome, cliccare su Avanzato seguito da Procedi a … 

• In caso di Internet Explorer, cliccare su Continua su questo sito web (sconsigliato). 

 

Per prevenire che questo errore appaia, è bene leggere la spiegazione e le istruzioni sottostanti. 

 

Questo errore appare perché Atlas usa HTTPS (SSL), che è uno standard industry usato per criptare 

collegamenti tra dispositivi. Il controllo sull’identità del server è parte di SSL. Questo controllo è eseguito dal 

browser per assicurare che Atlas sia realmente l’Atlas che dichiara di essere. Pertanto, ogni Atlas ha un 

certificato SSL unico, che contiene quattro modi validi per contattare il vostro Atlas: 

 

• https://192.168.0.10 (l’indirizzo IP factory di default) 

• https://192.168.1.10 (l’indirizzo IP office di default) 

• https://<serialnumber>.atlas (il nome ufficiale) 

• https://atlas (il nome vero e proprio) 

 

E’ importante assicurarsi che Atlas usi uno o entrambi gli indirizzi IP di default oppure che sia accessibile con 

l’uso dell’hostname (atlas o <numero di serie>.atlas) facendo conoscere questi nomi alla vostra rete o PC.  

5.1 Rendere accessibile Atlas utilizzando uno dei nomi ufficiali 

Per rendere accessibile Atlas ci sono tre modi: 

• aggiungerlo al server DNS locale 

• aggiungerlo al server WINS (per le reti Windows) 

• aggiungerlo al file host 

 

L’amministratore di rete può fornirvi assistenza in questo passaggio. 

 

Per verificare che il vostro Atlas sia raggiungibile con il proprio nome potete semplicemente eseguire un ping 

mediante l’apertura di un prompt di comando e l’esecuzione del comando: ping atlas o ping <numero di 

serie>.atlas in un prompt di comando. 
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• In Windows un prompt di comando può essere aperto premendo Start e digitando immediatamente dopo 
typing cmd.  

• Potete aprire un terminal sia su Linux sia su macOS.  

Quando ricevete la risposta, il vostro Atlas è raggiungibile con il proprio nome.  

5.2 Installazione del certificato di root PROCENTEC  

Il secondo passaggio è l’importazione del certificato di root PROCENTEC. Potete scaricare questo file da 

https://<youratlas>/ProcentecCA.p7b 

5.2.1 Per Chrome 

Per installare il certificato occorre seguire la procedura seguente: 

• Aprire le impostazioni cliccando sui tre puntini in verticale sulla destra e poi su Impostazioni  Avanzate 

• Scorrere giù fino a Privacy e Sicurezza 

• Cliccare su Gestisci certificati 

• Nel wizard successivo cliccare su Avanti 

• Cliccare su Browse/Sfoglia, selezionare ProcentecCA.p7b, cliccare su Apri e poi su Successivo 

• Selezionare Posiziona tutti i certificati nello store seguente e cliccare su Browse 

• Selezionare Autorità Affidabili Certificazione di root e premere OK 

• Cliccare su Successivo e poi su Termina 

• Riceverete un avviso di sicurezza. Cliccare su Sì e poi su OK. 

• Riavviare Chrome. 

 

Ora potete collegare il vostro Atlas usando i quattro URL citati senza ricevere l’avviso SSL. 

5.2.2 Per Internet Explorer 

Per installare il certificato occorre seguire la procedura seguente: 

• Aprire le impostazioni cliccando sulla ruota dentata sulla destra e poi su opzioni Internet 

• Selezionare il tab Contenuti 

• Cliccare su Certificati 

• Cliccare su Importa 

• Nel wizard successivo cliccare su Successivo 

• Cliccare su Browse, selezionare ProcentecCA.p7b, cliccare su Apri e poi su Successivo  

• Selezionare Posiziona tutti i certificati nello store seguente e cliccare su Browse 

• Selezionare Autorità Affidabili Certificazione di root e premere OK 

• Cliccare su Successivo e poi su Termina 

• Riceverete un avviso di sicurezza. Cliccare su Sì e poi su OK. 

• Riavviare Internet Explorer. 

 

Ora potete collegare il vostro Atlas usando i quattro URL citati senza ricevere l’avviso SSL. 
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6. Dashboard 

La dashboard è la schermata da cui è possibile accedere a a tutte le funzioni disponibili tramite Tiles. 

I tile possono essere costituiti da un’immagine statica oppure dinamica. Questi tile dinamici mostrano un 

sommario online delle informazioni. In questo modo l’utente può disporre di un modo veloce e intuitivo per 

accedere alle informazioni. Alcuni tile dispongono inoltre di un’indicazione dello stato generale nell’angolo 

superiore sinistro del tile (lettera ‘i’ blu, segno di spunta verde, punto esclamativo arancione o croce rossa). 

Questo è un modo uniforme di capire velocemente se ci sono problemi che richiedono attenzione. 

6.1  Area notifiche 

L’area notifiche - Notification Area - nella barra delle applicazioni vi mostra chi si è connesso con l’icona, e 

dispone di una campanella di notifica che indica quante notifiche sono riportate. In caso di buone installazioni 

l’indicatore dovrebbe essere verde:  ma se ci sono notifiche diventa rosso, con il numero di notifiche 

segnato accanto:  

 

Cliccando sull’icona verrà visualizzata la lista delle notifiche. Queste notifiche sono suddivise in tre livelli: 

 

Informazioni 

Informazioni utente non critiche, come: 'La tua rete Factory è ora collegata'. 

 

Notifiche di avvertimento, come: 'Tempo di risposta Ping superato'. 

 

Errori e avvertenze critici, come: ‘Livello di errore per gli Scarti (Discards) superato’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccando su ´Cancella´ eliminate le 50 notifiche più recenti da questa lista.  

Cliccando su ´Esporta Tutto (CSV)´ potete scaricare lo storico completo di tutte le notifiche avvenute durante 

l’uptime di Atlas indipendentemente dalle pulizie precedenti della lista. Questo file scaricabile è in formato 

CSV, si può aprire direttamente con un software come Microsoft Excel. 
  

Figura 5 - Lista notifiche 
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6.2 Organizzazione della dashboard  

La dashboard è una matrice di tile e può essere organizzato in tre modi diversi: 

 

• Mostra tutto: Tutti i tile disponibili sono mostrati in una disposizione fissa 

• Mostra i raccomandati: Sono visualizzati solo i tile che PROCENTEC ritiene più importanti 

• Mostra in modo personalizzato (vedere paragrafo 6.3 Personalizzazione della dashboard) 

6.3 Personalizzazione della dashboard 

Per personalizzare la dashboard, seguire i seguenti passi: 

• Nella Dashboard, fare clic su ‘Display type’ nell’angolo in alto a sinistra. Poi scegliere ‘Show customized’. 

• Nella parte in alto a destra, selezionare “Edit dashboard” - Modifica Dashboard. 

• Apparirà un segnaposto(i) vuoto(i) di tile, contrassegnato con un segno “+”. 

• Cliccando sul segno “+” apparirà una finestra popup. 

• Selezionare il tile che desiderate inserire 
cliccandoci sopra. 

• Il popup si chiude e il tile sarà posizionato. 

• In modalità Edit potete trascinare e rilasciare nella posizione desiderata nella griglia. 

• Premendo l’icona ‘cestino’ - nella parte inferiore a destra del tile potete eliminare il tile. 

• Quando tutte le modifiche sono state effettuate, selezionare ‘Salva modifiche’ nell’angolo in alto a destra. 

Una volta salvata, la dashboard personalizzata è disponibile dopo un primo logout o un riavvio. Queste 

impostazioni sono memorizzate in una sessione di browser e non nell’Atlas, quindi questa è un’impostazione 

personalizzata per un utente, computer e browser specifico. Aprendo una dashboard personalizzata di un Atlas 

su computer o browser diverso si avrà una visualizzazione preimpostata. 
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7.  User administration 

La password preimpostata di un account è il nome utente. Quindi la password per l'account amministratore è 

admin. Tutte le lettere sono minuscole, anche per il nome utente. E’ possibile controllare il livello di 

autenticazione di un determinato utente (o gruppo di utenti). 

 

La password preimpostata di un account è il nome utente. Quindi la password per l'account amministratore è 

admin. Tutte le lettere sono minuscole, anche per il nome utente. 

 

Le password preimpostate possono essere modificate nel menu Impostazioni. Fare click su Quick Drawer 

Access button,            cliccare su ‘Impostazioni’ o fare doppio click sulla barra di sistema (solo admin) e cliccare 

sull’icona . Selezionare quindi il tab ‘Utente’. 

7.1.1 Utenti predefiniti 

Ci sono tre nomi utente predefiniti: amministratore, ingegnere e operatore - admin, engineer e operator. 

Hanno i seguenti diritti, restrizioni e possibilità: 

 

Azione admin engineer operator 

Visualizzare il Semaforo Sì Sì Sì 

Visualizzare le Notifiche Sì Sì Sì 

Visualizzare le Impostazioni Sì Sì Sì 

Cancellare il Semaforo Sì Sì No 

Cancellare le Notifiche Sì Sì No 

Personalizzare la Dashboard (aggiungere/rimuovere tile) Sì Sì No 

Visualizzare/utilizzare la sezione di Trending Sì Sì No 

Visualizzare/utilizzare la sezione OPC UA Sì Sì No 

Visualizzare/utilizzare la sezione VPN Sì Sì No 

Visualizzare/utilizzare la sezione Topologia Sì Sì No 

Visualizzare/utilizzare la sezione Q-Factor Sì Sì No 

Visualizzare/utilizzare la sezione Lista dei dispositivi Sì Sì No 
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Visualizzare/utilizzare il pulsante ‘Factory Reset’ Sì No No 

Visualizzare/utilizzare la barra di sistema Sì No No 

Visualizzare/utilizzare l’installazione guidata Sì No No 

Modificare gli utenti e le password Sì No No 

Modificare le impostazioni di Atlas Sì No No 

7.2 Buone prassi per la password 

Vi incoraggiamo a modificare la password preimpostata dell’Amministratore dopo l’acquisto. 

 

• Modificare la(e) password subito dopo l’installazione o in ufficio, prima che il dispositivo venga installato 
nell'impianto di destinazione finale. 

• Non condividere le password con nessuno. 

• Utilizzare sempre password sicure. Da evitare: test, 123456, <nome dell’azienda>, <vostro nome>, Atlas, 
procentec, ecc. 

• Cambiare immediatamente le password se possono essere state compromesse. 

• Se dovete scrivere le password, conservatele in un luogo sicuro e distruggetele quando non sono più 
necessarie. 

• Alcune finestre di dialogo, come quelle per l'accesso remoto, presentano un'opzione per salvare o 
ricordare le password. La selezione di questa opzione è una potenziale una minaccia alla sicurezza. 
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8.  Installazione guidata 

L'Installazione guidata vi aiuta a impostare Atlas per l’utilizzo nelle vostre reti. Si avvia 

automaticamente al primo utilizzo. E’ inoltre possibile accedere dopo l’installazione 

iniziale cliccando sulla tile dell’Installazione Guidata sulla Dashboard.  

È consigliabile utilizzare l'Installazione guidata, ma potete anche scegliere di impostare 

manualmente il dispositivo. Vedere il paragrafo 16 per una spiegazione accurata. 

 

Per avviare l’installazione, premere l’icona Installazione guidata - Setup Wizard – nella dashboard principale.  

 

Fase 1 

Selezionare la lingua. Col tempo, verranno aggiunte più lingue di interfaccia, rese disponibili 

Da scaricare nella sezione ‘Download Software’ su www.procentec.com. L’impostazione di una 

lingua sarà attiva dopo che è stata completata l’Installazione guidata. 

 

Impostare il fuso orario corretto. Questo fuso orario sarà utilizzato per mostrare l’ora nella parte superiore 

dell’interfaccia web (barra di sistema) e nei report. L’ora esatta (NTP) può essere usata solo quando Atlas è 

collegato a internet o quando impostate manualmente il server di ora locale nelle impostazioni dopo il 

completamento dell’Installazione Guidata. Vedere paragrafo Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. per maggiori informazioni. 

 

Fase 2 

Quindi, inserire il nome e il luogo della rete a cui Atlas sarà connesso. Questo nome sarà utilizzato 

nell’interfaccia web e nei report.  

 

Potete anche inserire dettagli di contatto opzionali per i colleghi che hanno bisogno di assistenza. 

 

Fase 3 

Scegliere quindi un indirizzo IP di rete Office e Factory. L’indirizzo IP Office e l’indirizzo IP Factory devono essere  

impostati negli intervalli corretti di IP con Netmask corrette. Se non li conoscete, utilizzate l’impostazione DHCP 

o contattate il vostro amministratore di sistema e / o il programmatore macchina per le impostazioni corrette. 

Si noti che queste due impostazioni sono indipendenti tra loro e che le reti non si ‘ vedono’. Non c’è una 

connessione diretta tra le due porte. Vedere anche il paragrafo 3.4 Collegamenti . 

 

Importante: è necessario che la subnet di Office e la subnet di Factory siano differenti tra di loro. 
 

Fase 4 

Nell'ultima fase bisogna immettere un intervallo di scansione dell'indirizzo IP. È importante impostare qui 

l'intero intervallo di indirizzi IP possibili nella rete, altrimenti i risultati della misurazione possono essere diversi 

dal previsto. D'altra parte, rendere l'intervallo di scansione inutilmente grande può influenzare negativamente 

il risultato di scansione della Topologia e il tempo di scansione. 
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9.  Topologia 

La topologia è una visualizzazione grafica e gerarchica di una rete completa. Questa 

visualizzazione mostra i collegamenti tra i dispositivi in modo molto rapido e intuitivo. 

Questa visualizzazione mostra anche chiaramente le dipendenze in modo da 

identificare/arginare facilmente passaggi critici nella rete, o identificare line-depths. 

 

Il meccanismo sottostante per determinare una topologia si basa su SNMP e, se possibile, sono utilizzate 

funzioni specifiche di protocollo industriale (come LLPD per PROFINET). Purtroppo alcuni dispositivi non 

forniscono (adeguate) informazioni topologiche. Questi sono collegati a un’icona di un punto interrogativo o 

sono disposti come dispositivi autonomi. Se i dispositivi sono collegati a un’icona di un punto interrogativo e 

poi a loro volta ad altri dispositivi significa che l’informazione di connessione è solo parzialmente nota. In molti 

di questi casi è anche possibile che si utilizzino switch non gestiti. Nel caso di dispositivi autonomi (non collegati 

ad alcun altro) non è possibile recuperare informazioni sulla topologia/localizzazione. 

9.1  Disposizione visive 

Ci sono due diverse disposizioni visive tra cui scegliere: 

 

Galaxy e Tree 

 

Galaxy: 

 

• La disposizione Galaxy presenta: una disposizione auto-organizzata e personalizzabile, con switch come 
dispositivi centrali; 

• La disposizione Tree presenta: una disposizione panoramica auto-organizzata e personalizzabile che usa una 
organizzazione top-down. 

 

 
Figura 6 - Due diverse viste della topologia della stessa rete: Galaxy (a sinistra) e Tree (a destra) 

 

Entrambe le visualizzazioni consentono l’interazione utente; tuttavia, in Tree il livello rimane uguale, quindi gli 

elementi possono essere spostati solo lateralmente. In modalità Galaxy i dispositivi possono essere 

riorganizzati dall’utente: il sistema aggiornerà automaticamente la connessione con gli altri dispositivi collegati. 
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In entrambe le viste i dispositivi possono essere trascinati dall’utente in altre posizioni. Quando si trascina un 

dispositivo in una nuova posizione, la topologia è automaticamente riorganizzata. Se ciò non è desiderato, 

premere prima il pulsante    Freeze in alto a destra. 

 

In entrambe le modalità i dispositivi sono collegati tra loro tramite linee. Questi collegamenti tra dispositivi 

indicano come questi sono collegati tra loro e come sono co-dipendenti. In questa visualizzazione è molto più 

facile capire che se un dispositivo è perso, questo influirà sulla connessione agli altri dispositivi collegati. I 

dispositivi persi sono indicati con una croce rossa sull’icona del dispositivo. I problemi di collegamento tra 

dispositivi sono indicati con una croce rossa su quel particolare link. I due numeri visualizzati su entrambe le 

estremità delle linee di link specificano il numero di porta utilizzato per questo link sui dispositivi. 

 
Gli utenti Chrome o Firefox possono fare clic con il pulsante destro del mouse sulla Topologia e scegliere ‘Salva 
immagine come ...’ per salvare la Topologia direttamente come un file .png. Gli utenti Internet Explorer 
possono semplicemente fare uno screenshot. 

9.2 Tipi di dispositivi nella visualizzazione topologica 

Le seguenti icone sono utilizzate per i dispositivi nella visualizzazione topologica. 

 

Icona Significato 

 

 

Questo è il vostro Atlas attuale, a cui siete collegati mediante il vostro browser. 

 

 

 

 

Questo è un altro Atlas sulla rete. 

 

 

Controller I/O. L’etichetta vicina al dispositivo indica il protocollo industriale supportato. 

 

 

 

Dispositivo I/O. L’etichetta vicina al dispositivo indica il protocollo industriale supportato. 

 

 

 

Switch gestito. 

 

 

 

 

Punto d’accesso Wi-Fi. 

 

 

Punto d’accesso Wi-Fi di gruppo , con due o più dispositivi connessi alla presa telefonica 

in rame. 
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PROCENTEC ComBricks HeadStation. 

 

 

 

Nodo Ethernet generico, come un PC o un laptop che non supporta SNMP. 

 

I dispositivi in (e connessi a) questo gruppo non possono essere accuratamente 

posizionati nella Topologia.  

Questo perché i dati necessari per farlo non possono essere ottenuti. Ci sono spiegazioni 

multiple per questo problema: 

1  Si tratta di uno switch non gestito. Questo è uno switch standard che non fornisce i 

dati per determinare la topologia della rete 

2 Si tratta di un dispositivo che non fornisce dati corretti. I dispositivi PROFINET 

certificati dopo v2.3 devono disporre di tutti i dati necessari per la Topologia come 

definiti nello standard PROFINET. Questo non è obbligatorio per altri dispositivi. 

Si tratta di un dispositivo fuori dall’intervallo di scansione. Il dispositivo può essere 

trovato in base al suo indirizzo MAC ma non è possibile accedervi tramite un indirizzo IP. 

 Questo dispositivo è perso. È stato online sulla rete in passato, ma attualmente non può 

essere raggiunto.  

 

 

 

L’indirizzo IP di questo dispositivo indica che deve essere configurato. 

 

 

 

Le statistiche di porta di questo dispositivo hanno un numero che supera la soglia. 

1 ... 28 

 

Il numero è la porta di commutazione fisica del dispositivo a cui questo cavo è collegato. 
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9.3 Indicatori di stato dei dispositivi nella vista Topologia 

9.4 Indicatori di link nella visione Topologia 

  

Icona Significato 

 

 

Il dispositivo è perso. E’ stato online sulla rete in passato, ma attualmente non può essere 

raggiunto. 

 

 

 

 
Sono state riscontrate differenze di firmware: sono in uso differenti versioni di software 

per dispositivi dello stesso modello su questa rete. 
Questo dispositivo non fornisce informazioni corrette di topologia (via SNMP).  

 

 

 

 

L’indirizzo IP di questo dispositivo è 0.0.0.0. Questo significa che occorre configurarlo. 

 

 

 

 

Sulla rete è presente un altro dispositivo con lo stesso indirizzo IP. Entrambi i dispositivi 

potrebbero diventare inutilizzabili. E’ consigliabile risolvere immediatamente questo 

problema cambiando l’indirizzo IP di uno dei dispositivi. Questo problema può anche 

ostacolare la corretta visualizzazione della topologia in Atlas. 

 

Icona Significato 

 

 

Il carico della porta è ancora accettabile, ma sta raggiungendo il livello soglia del 50% 
(20% < carico porta < 50%) 

La velocità di link non è 100 Mbps full duplex (per dispositivi PROFINET)  

 

 

Il carico della porta supera il 50% (carico porta > 50%) 
I dispositivi segnalano differenti velocità di link 
Esistenza di Scarti In, Scarti Out, Errori In o Errori Out 

1..28 

 

Il numero sul link è la porta di commutazione fisica del dispositivo a cui questo cavo è 

collegato. 
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9.5 Indicatori di protocollo nella visione Topologia 

9.6 Dettagli sul dispositivo 

Facendo click su un dispositivo o una connessione, sul lato destro appare 

un pannello informativo. A seconda del tipo di dispositivo, l’informazione 

è visualizzata in gruppi: 

 

• Generale: Sono mostrate le informazioni generali sul dispositivo. Per 
maggiori informazioni sui vari elementi, verificare la descrizione 
della sezione ‘overview’. 

• Identificazione e Manutenzione: 

• Informazioni sul dispositivo stesso: ID del prodotto, nome del 
fornitore, versione software e hardware, codice d’ordine e numero 
di serie. Se sono trovati due dispositivi con la stessa ID, utilizzando 
versioni firmware diverse, viene visualizzato un avvertimento 
(vedere Figura 7). 

• Tempo di risposta: l’ultimo, il minimo e massimo tempo di risposta 
ping sono mostrati qui. 

• Carico di porta:  

• In: per ogni porta di entrata/ingresso sono mostrati l’ultimo, il minimo e il massimo carico di porta; 

• Out: Per ogni porta di uscita/uscente sono mostrati l’ultimo, il minimo e il massimo carico di porta.  
 
Attenzione: alcuni dispositivi riportano una velocità di collegamento errata (ad esempio, 10 Mbps 
anziché 100 Mbps). Poiché la velocità di collegamento è utilizzata per calcolare il carico, il carico 
riportato può essere errato. Se il carico riportato è molto alto, controllare la velocità del ollegamento. 
 

Icona Significato 

 

 

Indica dispositivi che supportano PROFINET. 

 

 

 

Indica dispositivi che supportano PROFIBUS. 

 

 

 

 

Indica dispositivi che supportano Modbus TCP. 

 

 

 

Indica dispositivi che supportano Ethernet/IP. 

 

Figura 7 - Avvertenza deviazioni Firmware 
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9.7  Dettagli sui collegamenti 

Facendo click su un link o una linea tra dispositivi, un pannello informativo apparirà sul lato destro. A seconda 

del tipo di dispositivo, le informazioni vengono visualizzate in gruppi: 

 
Dispositivi collegati 
Nome del dispositivo, indirizzo MAC e numero di porta sono visualizzati per entrambi i lati della connessione. 
 
Carico 
Per ogni direzione sono mostrati l’ultimo e il massimo carico di porta in %. 
 
Attenzione: alcuni dispositivi riportano una velocità di collegamento errata (ad esempio, 10 Mbps anziché 100 
Mbps). Poiché la velocità di collegamento è utilizzata per calcolare il carico, il carico riportato può essere 
errato. Se il carico riportato è molto alto, controllare la velocità del collegamento. 
 
Stato del collegamento:  

• Generale: la velocità di collegamento è indicata (10Mbps/100Mbps/1Gbps) insieme al suo stato operativo 
(su/giù); 

• Per ogni direzione, in e out, sono mostrati gli ‘scarti’, e gli ‘errori’. Gli ‘scarti’ sono il numero di telegrammi 
che non stavano nel buffer interno (sovraccarico di memoria) e gli ‘errori’ sono errori di trasmissione o CRC. 

 
Attenzione: alcuni dispositivi possono riportare una velocità di collegamento errata (ad esempio, 10 Mbps 
anziché 100 Mbps). Un’indicazione che questo si sta verificando è quando due dispositivi in collegamento 
riportano diverse velocità di collegamento. Questo non è possibile in collegamenti Ethernet. 
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10. Q-Factor 

Il Q-Factor – Fattore Qualità - è un numero che rappresenta la qualità della rete. Potete 

scegliere se volete usare l’intervallo da 0 a 5000, comunemente usato nell’industria 

automobilistica, o una percentuale da 0 a 100. 

 

In generale, un valore di 5000 o una percentuale di 100 è eccellente e 0 è critico o non 

misurabile. Inoltre, si utilizza una codifica colore per sottolineare la gravità. Normalmente 

il colore dovrebbe essere verde, che significa eccellente o buono. Il colore giallo è basso 

ma non critico, ad esempio: si consiglia attenzione. Rosso significa un problema di errore, 

critico o urgente. 

10.1  Q-Factor multipli 

Lo strumento utilizza molteplici Q-Factor: 

• Un Q-Factor per ogni dispositivo della rete, che indica la qualità per un singolo dispositivo della rete. Il 
calcolo di questo Q-Factor si calcola prendendo in considerazione: 

• Il carico di collegamento di rete: l'utilizzo della larghezza di banda su una determinata porta di un 
dispositivo si usa per determinare il valore. In generale, minore è il carico, maggiore è il Q-Factor. 

• Errori In/Out: il numero di errori per porta di un dispositivo. 

• Perdita di pacchetti ping: quante richieste ping non hanno ricevuto risposta. 

• Un singolo, generale, Q-Factor, che indica la qualità della rete nel complesso. Al momento, il Q-Factor 
generale è pari al Q-Factor più basso di un singolo dispositivo della rete. 

 

 
Figura 8 - Q-Factor multipli: Q-Factor generale a sinistra, Q-Factor singoli in centro e a destra 
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11. Il semaforo 

Il semaforo è uno stato generale codificato a colori che indica il grado di stato della rete. E anche 

dal punto di vista iconico, lo stato è rappresentato in forma di semaforo. L’indicatore di rete sulla 

parte anteriore dell’unità Atlas (LED) corrisponde allo stato del semaforo nel browser web. Il 

semaforo può anche essere letto nel riquadro animato sulla dashboard. 

11.1  Descrizione stato semaforo 

• Semaforo rosso: nella rete si è verificato un problema serio, si richiede l’attenzione dell’utente 

• Semaforo giallo: si verifica una situazione importante ma non grave, si raccomanda l’attenzione dell’utente 

• Semaforo verde: tutto sembra funzionare correttamente, senza situazioni critiche o importanti 

11.2  Attivazione semaforo 

Le seguenti situazioni fanno diventare giallo/arancione il semaforo:  

• Un tempo di risposta ping tra 25 e 50 millisecondi 

•  

Le seguenti situazioni fanno diventare rosso il semaforo:  

• Un tempo di risposta ping superiore a 50 millisecondi 

• Un dispositivo visto in precedenza (per esempio da ping) non risponde più 

• Scarti In o Out (il numero di telegrammi che non stavano nel buffer interno di uno switch) 

• Errori In o Out (errori di trasmissione o errori CRC) 
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12. Lista dei dispositivi 

La lista dei dispositivi mostra una lista di tutti i dispositivi di rete rilevati. Anche i 

dispositivi non disponibili (rilevati in passato) sono qui elencati. Fornisce una 

panoramica completa di tutte le proprietà importanti dei dispositivi nella rete. 

 

La lista completa è scaricabile come file CSV che si può aprire direttamente con un software a foglio elettronico 

come Microsoft Excel. 

12.1  Personalizzazione tabella 

In generale le colonne della tabella possono essere personalizzate con le seguenti caratteristiche: 

• La colonna sinistra è fissa, dunque se la barra di scorrimento è scorsa in orizzontale, la colonna più a 
sinistra non si muove. 

• L’elenco può essere ordinato facendo click sull’intestazione della colonna (ascendente, discendente o 
nessuna) 

• Le colonne possono essere ridimensionate posizionando il mouse tra le colonne e quindi 
selezionando/trascinando lo splitter. 

• Le colonne possono essere nascoste selezionando l’icona   a destra nella tabella. Verrà visualizzato un 
elenco in cui si possono selezionare le colonne da mostrare/nascondere. 

 

 
 
Figura 9 - Ordinamento 

 
 
 

• Alcune colonne possono essere filtrate (principalmente campi di testo) facendo click sul pulsante ‘sorting 

options’ - ‘opzioni di ordinamento’ a destra della colonna, e quindi scegliendo ‘Show filter’ - ‘Mostra filtro’. 

Nota: Queste colonne possono essere opzionalmente fissate a sinistra. 

 

• È inoltre possibile combinare due o più filtri. Basta abilitare un filtro per ogni colonna che si desidera 

filtrare, ad esempio un filtro di indirizzi IP e un filtro dell'indirizzo MAC: 
 

Quick-sort button to sort 
ascending or descending

Show sorting options 
for this column
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Figura 9 - Filtro combinato indirizzo IP e MAC  

  

Combined filter
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12.2  Colonne disponibili 

Colonna Descrizione 

Nome Questo nome è recuperato dal dispositivo se supporta una funzione di 
identificazione del nome del protocollo (ad esempio, DCP per PROFINET IO). 

Indirizzo IP L’indirizzo IP del dispositivo. Consiste di 4 numeri separati da punti ‘.’. Se nessun 

protocollo IP è supportato, viene lasciato vuoto. Attualmente solo IPV4 è 

supportato. 

Indirizzo MAC  Indirizzo Media Access Control univoco per il dispositivo. Consiste di 6 numeri in 
formato esadecimale separati da due punti. 

Stato Se un dispositivo di rete è stato visto in precedenza ed è tuttora visibile resta 
Online (verde). Se è stato visto in precedenza ma attualmente non è visibile, 
diventa ‘Offline’ (rosso). 

Ultimo tempo di risposta Il tempo di reazione più recente misurato da un ‘ping’ a un dispositivo e la sua 
risposta. 

Tempo di risposta min. Il tempo di risposta ‘ping’ più veloce. 

Tempo di risposta max. Il tempo di risposta ‘ping’ più lento. 

Ultimo carico in entrata Il più recente carico di rete misurato (in %) per la porta di entrata/ingresso. Se 
un dispositivo di rete ha più di una porta, viene mostrato il carico più alto. 
Vedere l’avviso sottostante. 

Min. carico in entrata Il minimo carico di rete misurato (in %) per la porta di entrata/ingresso. Se un 
dispositivo di rete ha più di una porta, viene mostrato il carico più alto di tutti i 
valori di porta più bassi.  
Vedere l’avviso sottostante. 

Max. carico in entrata Il maggior carico di rete misurato (in %) per la porta di entrata/ingresso. Se un 
dispositivo di rete ha più di una porta viene mostrato il carico più alto di tutti i 
valori di porta più alti.  
Vedere l’avviso sottostante. 

Ultimo carico in uscita Il più recente carico di rete misurato (in%) per la porta in uscita/uscente. Se un 
dispositivo di rete dispone di più di una porta, viene mostrato il carico più alto. 
Vedere l’avviso sottostante. 

Min. carico in uscita Il minimo carico di rete misurato (in%) per la porta in uscita/uscente. Se un 
dispositivo di rete dispone di più di una porta, viene mostrato il carico più alto di 
tutti i valori di porta più bassi.  
Vedere l'avviso sottostante. 
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Max. carico in uscita Il massimo carico di rete misurato (in%) per la porta in uscita / uscita. Se un 
dispositivo di rete dispone di più di una porta, viene visualizzato il carico più alto 
di tutti i valori di porta più alti.  
Vedere l’avviso sottostante. 

Netmask L'indirizzo IP netmask del dispositivo. È composto da 4 numeri separati da punti 
‘.’. Se non è supportato alcun protocollo IP, viene lasciato vuoto. Attualmente 
solo IPV4 è supportato. 

Gateway L’indirizzo gateway IP del dispositivo. È composto da 4 numeri separati da punti 
‘.’. Se non è supportato alcun protocollo IP, viene lasciato vuoto. Attualmente 
solo IPV4 è supportato. 

Ruolo Per alcuni protocolli di rete industriale, un dispositivo può avere un certo ruolo 
determinato associato ad esso. Per esempio, in PROFINET sono possibili i ruoli 
dispositivo, controller e supervisore. 

Modello Per alcuni protocolli di rete industriale un dispositivo può avere un’assegnazione 
di modello assegnata dal fornitore (ad esempio per PROFINET). 

ID dispositivo Per alcuni protocolli di rete industriale, un dispositivo può avere un ID specifico 
del dispositivo (ad esempio, per PROFINET aiuta a definire il codice del prodotto 
quando utilizzata in combinazione con una ID del fornitore). 

ID fornitore Per alcuni protocolli di rete industriale, un dispositivo può avere un ID designato 
del fornitore (ad esempio, per PROFINET ogni produttore registrato ha il proprio 
numero). 

Versione software Per alcuni protocolli di rete industriale è possibile recuperare la versione 
software (ad esempio per PROFINET). Questo può servire a verificare che il 
prodotto disponga della versione software più recente o stabile. 

Versione hardware Per alcuni protocolli di rete industriale è possibile recuperare la versione 
hardware (ad esempio per PROFINET). 

ID ordine  Per alcuni protocolli di rete industriale è possibile recuperare il numero di 
ordine/articolo (ad esempio per PROFINET). Ciò può essere utile se il prodotto 
deve essere nuovamente ordinato o documentato (ad esempio quando c'è un 
difetto o è necessario un ricambio). 

Numero di serie Per alcuni protocolli di rete industriale è possibile recuperare il numero di serie 
(ad esempio per PROFINET). Un numero di serie contiene talvolta informazioni 
cruciali per un fornitore (data di produzione, batch) e anche per un utente 
(tracciamento/rilevamento di sostituzioni). 

Vendor name Il nome del fornitore viene recuperato esaminando l'indirizzo MAC in un elenco 
di riferimento MAC/OUI pubblicato oppure utilizzando funzioni specifiche del 
protocollo di rete (ad esempio, I&M0 per PROFINET). 
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Nome fornitore (IM0) Può essere recuperato utilizzando una specifica funzione di protocollo di rete 
PROFINET IO (la funzione di Identificazione e Manutenzione I&M0 come definita 
da PROFIBUS/PROFINET International). 

Contatore di revisione Un numero di tracciamento delle modifiche delle impostazioni implementato da 
alcuni protocolli di rete industriale (ad esempio, la funzione di Identificazione e 
Manutenzione I&M0 come definita da PROFIBUS/PROFINET International). 
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13. Trending 

La funzione Trending visualizza i dati storici del Q-Factor. Il Q-Factor è registrato ogni 5 

minuti. Sono inoltre registrati i valori minimi e massimi del Q-Factor durante questi 5 

minuti.  

Quando si nota una diminuzione della funzione Trending, si può dire con certezza che la 

qualità della rete sta diminuendo. Da quanto ripida è la discesa si determina se è possibile pianificare una 

manutenzione o se è necessario agire prontamente. Quanto più ripida è la discesa, tanto più velocemente 

bisogna agire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione Trending fornisce anche una comprensione di quanto accaduto in passato. Questo potrebbe 

fornirvi indizi su dove andare a guardare e cosa fare in seguito per impedire che accada di nuovo. 

La legenda di Trending mostra i seguenti elementi: 

• Max: il valore massimo di Q-Factor della rete rilevato durante il periodo scelto 

• Average: il valore medio di Q-Factor rilevato durante un periodo 

• Min: il valore minimo di Q-Factor della rete rilevato durante il periodo scelto 
 

È possibile selezionare quali di questi valori desiderate visualizzare in Trending, facendo clic sulle rispettive voci 

legenda. 
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14. Report 

L’attributo report consente di generare un report di tutti i dati rilevanti raccolti della rete e con informazioni 

generali su Atlas: 

 

• Informazioni generali 

• Informazioni Atlas 

• Q-Factor 

• Lista Dispositivi 

• Semaforo 

• Differenze di Firmware 

 

Prima di generare il Report occorre immettere alcuni dettagli obbligatori (evidenziati in rosso). Questi dettagli 

verranno mostrati nel Report.  

 

Si rammenta che la finestra del Report viene aperta in un browser tab separato. Bisogna assicurarsi che non 

l’apertura di nuovi tab non sia bloccata. Se usate un pop-up blocker, dovete fare una white-list dell’indirizzo IP 

del vostro Atlas.  
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15. OPC UA 

OPC UA è stata selezionata come base di Industry 4.0 e consente 

l’integrazione con sistemi SCADA. 

 

La funzionalità del server OPC UA è disattivata di default. 

 

Sulla pagina OPC UA trovate l’indirizzo che potete utilizzare per connettervi da un client ad Atlas e la possibilità 

di avviare il server. 

 

Una volta avviato il server OPC UA, il pulsante muterà in ‘Stop server’. Questo significa che il server OPC UA è 

attivo. 

 

Quando è stata stabilita una connessione, si possono scoprire le seguenti informazioni: 

 

• Informazioni sul dispositivo 

• Semaforo – intera rete 

• Q-Factor – intera rete 

• Stato di misurazione 
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16. Impostazioni 

Alcune impostazioni di Atlas possono essere modificate manualmente invece di utilizzare l'Installazione 

guidata. Fare clic sul tile Impostazioni - Settings – sulla dashboard. Viene visualizzata una finestra con le 

seguenti impostazioni (ciascuna nella sua specifica scheda): 

16.1 Tab generale 

 

 

 

Le impostazioni Generali mostrano quanto segue: 

• Il nome del Dispositivo: questo è l’hostname del 
dispositivo. 

• Selezionate la vostra lingua: la lingua dell’interfaccia 
utente dell’Atlas. 

• Il nome di Rete, la localizzazione di Rete, il nome del 
contatto Tecnico e il numero telefonico del contatto Tecnico 
appaiono tutti nel Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. Il 
nome di Rete è anche visualizzato sulla dashboard di Atlas. 

 

 

 

 

 

16.2 Tab utente 

 

Il tab Utente consente agli Amministratori di 

assegnare nuove password ai tre utenti standard 

(amministratore, ingegnere, operatore). Prima di 

assegnare una nuova password, l’amministratore 

deve reimmettere la propria password, seguita dalla 

nuova password e dalla conferma della nuova 

password. Maggiori informazioni sono fornite nel 

capitolo 0 Gestione utenti. 
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16.3  Data e ora 

 

 

Il campo di selezione del Fuso orario consente 

all’utente di selezionare il fuso orario della località 

fisica dell’Atlas. 

 

Quando si sceglie l’ora automatica, Atlas tenterà di 

connettersi a uno dei server NTP disponibili (vedere 

l’immagine) che richiedono la connessione internet. 

Nel caso abbiate uno o più server NTP locali, potete 

rimuovere e sostituire questi server di default. 

 

Se non desiderate utilizzare l’ora automatica, potete 

disattivarla ed impostare l’ora manualmente. 

 

 

16.4 Ethernet (office) & Ethernet (factory) 

 

 

Le interfacce Factory e Office possono entrambe 

essere configurate manualmente o 

automaticamente utilizzando DHCP.  

 

Nel caso configuriate l’interfaccia manualmente e 

desideriate utilizzare l’ora automatica (tramite 

internet) dovreste immettere i server Gateway e 

DNS. 

 

Maggiori informazioni sono fornite nel paragrafo 3.4 

Collegamenti . 
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16.5 Monitoraggio di rete 

 

 

In questo tab potete specificare l’intervallo di 

indirizzo IP che desiderate scansionare.  

 

Poiché Atlas esegue il monitoraggio di rete 

sull’interfaccia di rete Factory, è importante che 

l’intero intervallo specificato di indirizzo IP sia 

raggiungibile da Atlas attraverso la sua interfaccia di 

Factory.  

 

16.6 Sistema 

 

Il tab Sistema vi permette di disabilitare le porte 

USB.  
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16.7 Aggiornamenti 

 

E’ possibile scaricare un nuovo firmware dal sito web 

PROCENTEC e caricarlo nel tab Aggiornamenti. 

Maggiori istruzioni sull’aggiornamento di Atlas si 

trovano nel capitolo 17 Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.. 

 

 

16.8 Informazioni 

 

Il tab Informazioni mostra quanto segue:  
La versione attuale 
Factory reset: per maggiori dettagli si rimanda al 

capitolo 18 Ripristino del dispositivo alle 
impostazioni di fabbrica 

Licenze Atlas: un elenco delle licenze attuali per 
caratteristiche specifiche di Atlas. 

Licenze di terze parti: una lista di licenze open 
source di terze parti. 

  

http://www.procentec.com/
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17. Aggiornamento firmware 

PROCENTEC rilascia regolarmente aggiornamenti di Atlas, che possono includere nuove funzionalità, correzioni 

di bug segnalati dagli utenti o aggiornamenti del Sistema operativo.  

 

Non appena un aggiornamento viene rilasciato, è possibile scaricarlo dal sito di PROCENTEC. PROCENTEC 

fornisce periodicamente dettagli riguardanti gli aggiornamenti e ne evidenzia la criticità. 

 

Gli amministratori di sistema possono aggiornare il firmware e fare l’upload utilizzando il tab Aggiornamenti 

nelle Impostazioni. Il processo di aggiornamento del firmware è il seguente: 
 
  

Step:  Istruzioni:         

 

STEP 1 Scaricare il firmware più recente di Atlas dal sito PROCENTEC. 

 

STEP 2 Login in Atlas, apri le impsotazioni/Settings e apri la tab Updates.  

 

STEP 3 Premi l’icona con la cartella e seleziona il file scaricato dal sito PROCENTEC.  

Premi Upload attendere fino al completo download del firmware.  

 

STEP 4 Riavviare Atlas e attendere fino a quando UNO dei led del semaforo non sarà nuovamente 

acceso. Questo processo può impiegare diversi minuti, fino a un massimo di mezz’ora. Non 

scollegare l’alimentatore durante questo processo! 

 

STEP 5 Entra nell’intrefaccia di Atlas. In fondo alla pagina di login sarà possibile controllare la versione, 

che dovrà coincidere con la versione scaricata. Se la versione coincide, è possibile staccare 

l’alimentatore. 

 

http://www.procentec.com/
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18. Ripristino del dispositivo alle impostazioni di fabbrica 

Se, per qualsiasi motivo, Atlas diventa irraggiungibile, potete ripristinare il 

dispositivo alle impostazioni predefinite di fabbrica.  

 

Avviso: questa operazione ripristina tutte le impostazioni predefinite, cancella 

tutti i dati di misurazione e ripristina gli indirizzi IP iniziali di entrambe le 

interfacce di rete (Factory: 192.168.0.10; Office: 192.168.1.10) 

18.1 Utilizzo del pulsante reset hardware 

Atlas ha un pulsante reset nella parte frontale, come riportato in Figura 11. 

Potete utilizzare un oggetto piccolo, ad esempio un fermaglio aperto, per 

raggiungere il pulsante dietro il piccolo foro nella parte frontale. Premetelo per 

10 secondi consecutivi e poi rilasciatelo. NON premete troppo forte; il pulsante 

richiede una pressione lieve. Dopo 10 secondi il dispositivo avvierà un factory reset, che richiederà 2 minuti 

circa.  

 

Dopo il reset si riavvierà e sarà nuovamente raggiungibile agli indirizzi IP di default. Bisogna compilare 

l’Installazione Guidata prima che Atlas possa di nuovo continuare ad operare normalmente. Fino a quel 

momento il semaforo giallo e il LED RDY verde lampeggeranno.  

18.2 Utilizzo delle Impostazioni nell’interfaccia web 

L’altro modo per fare un factory reset del dispositivo è mediante l’interfaccia web. Sotto la tile ‘Impostazioni’  

andate all’ultimo tab ‘Informazioni’. In questo tab troverete il pulsante ‘Factory reset’. Cliccando su questo 

pulsante aprirete una finestra di conferma, dove confermare il factory reset. Il dispositivo inizierà una 

procedura di riavvio, che richiederà 2 minuti circa. 

 

 

 

  

Figura 11 – Pulsante reset 

Factory 
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Dopo il reset, il sistema si riavvierà e sarà nuovamente raggiungibile agli indirizzi IP di default. Bisogna 

compilare l’Installazione Guidata prima che Atlas possa di nuovo continuare a operare normalmente. Fino a 

quel momento il semaforo giallo e il LED RDY verde lampeggeranno. 
  



Atlas User Manual V1.1.43 | January 18| © PROCENTEC 41/54 

 

19. Impostazioni firewall 

Atlas utilizza le seguenti porte di rete. 

 

Numero/protocollo 

porta 

Descrizione Interfaccia Office Interfaccia Factory 

80/TCP HTTP Utilizzato per reindirizzare a HTTPS. 

137/UDP NetBIOS Per segnalare l’hostname alle macchine Windows. 

161/UDP SNMP Per comunicare 

informazioni di stato a 

dispositivi esterni. 

Per raccogliere dati di 

topologia dai dispositivi 

sulla rete factory. 

443/TCP HTTPS Utilizzato per l’interfaccia web. 

4840/TCP OPC UA Utilizzato solo quando il servizio OPC UA viene avviato in 

Atlas. 

5353/UDP  MDNS/Avahi Per segnalare l’hostname alle macchine Apple. 

34964/UDP PROFINET-I&M/RPC Chiuso Utilizzato per raccogliere 

informazioni specifiche 

PROFINET. 

44819/UDP EtherNet/IP Chiuso Utilizzato per trovare 

dispositivi che supportano 

EtherNet/IP. 
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20. Specifiche tecniche 

Dati tecnici - Atlas in generale 

Dimensioni, peso e installazione  

Dimensioni P x L x A (mm) 

Peso 

Guida DIN 

120 x 60 x 120 mm (L senza copertura laterale: 58 mm) 

680 grammi 

35 mm (larghezza minima 50 mm) 

Condizioni ambientali 

Temperatura di funzionamento 

Umidità relativa dell’aria 

Protezione ingresso 

-20 .. 60 oC 

Max. 98% 

IP 20 (DIN 40 050) 

Elettricità 

Alimentazione di esercizio 

Tensione nominale assoluta massima 

Potenza nominale utilizzata 

Potenza massima utilizzata 

Corrente in ingresso (24 VDC) 

Contatto RL 

 

12 .. 24 VDC 

9 .. 32 VDC 

4.5 W 

20 W 

Typ. 180 mA, Max 840 mA  

Max. 220 VDC / 270 mA 
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Alimentazione elettrica 

Connettore di alimentazione elettrica 

collegabile 

 

 

Tensione di alimentazione nominale 

Consumo energetico nominale  

Consumo energetico massimo 

Consumo di corrente (a carico pieno) 

Potenza 

Protezione inversione polarità 

Alimentazione ridondante 

Diametro del filo 

Polo - : 0 V 

Polo + : +24 VDC 

Polo SH : Shield 

 

Da definire 

 

 

Da definire 

Da definire 

Sì 

No 

<2.5 mm2 

Note sull’installazione: 

Il dispositivo deve essere alimentato da un trasformatore di 
isolamento con un fusibile secondario classificato: 

• Massimo 5 ampere per voltaggi 12 .. 20 V, o 

• Massimo 4 ampere per voltaggi 21 .. 24 V, 

o alimentato da un alimentatore di Classe 2, o equivalente. 
Ethernet 

Connettore (Factory e Office) 

Lunghezza massima del cavo 

Velocità di collegamento 

Indirizzo MAC 

Protocolli supportati 

 

Protocolli utilizzati 

Indirizzi IP di default dopo reset/acquisto 

 

Login / password preimpostate 

Connessioni 

 

RJ-45 

100 m 

10/100 Mbps 

Intervallo: 9C:B2:06:2B:40:00 - 9C:B2:06:2D:3F:FF 

OPC UA, PROFINET (rileva solo), PROFINET I&M0, Modbus TCP 

(rileva solo), Ethernet/IP (rileva solo) 

ARP, ICMP, DCP, SNMP, PROFINET I&M0 

Factory: 192.168.0.10 

Office: 192.168.1.10 

admin / admin 

Fino a 20 client web server concorrenti 
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Contato di relé 

Resistenza 

Portata massima contatti UL 

Da definire 

Da definire 

Da definire 

 

Note di installazione: 

Il dispositivo deve essere dotato di un trasformatore di 
isolamento con  un fusibile secondario classificato: 

• Massimo 5 ampere per voltaggi 12 .. 20 V, o 

• Massimo 4 ampere per voltaggi 21 .. 24 V, 

o alimentato da un alimentatore di Classe 2, o equivalente. 
Scheda SD  

Modelli supportati 

Dimensioni  

SD e SDHC 

Max. 32 GB  

 

Porte USB 

Tipo 

Potenza massima di uscita 

USB 2.0 

500 mA per porta 

Altro 

MTBF Da definire 
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21. Codici d’ordine 

Componente Codice d’ordine Note 

Atlas 101-800110 Unità principale di Atlas con i materiali di montaggio 
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22. Certificati 

 

  



Atlas User Manual V1.1.43 | January 18| © PROCENTEC 47/54 

 

23. Uffici vendita e distributori 

SEDI 

PROCENTEC T: +31-(0)174-671800 
Klopperman 16 F: +31-(0)174-671801 
2292 JD WATERINGEN E:  info@procentec.com 
Paesi Bassi W: www.procentec.com 

ARGENTINA 

eFALCOM  T: +54 237 46 31 151 
Alcorta 2411  F: +54 237 46 31 150 
B1744 - Moreno E:  santiago.falcomer@efalcom.com 
Buenos Aires W: www.efalcom.com.ar 
Argentina 

AUSTRALIA 

IS Systems Pty Limited T: +61 2 4964 8548 
14 Laverick Ave., F: +61 2 4964 8877 
Tomago  E:  fritz.woller@issystems.com.au 
NSW, Australia, 2322 W: www.issystems.com.au 
 
Pentair Flow Control Pacific T: +61 2 4448 0466 
1 Percival Road  F: +61 2 4423 3232 
Smithfield  E:  sharee.hazell@pentair.com.au 
NSW, Australia, 2164 W: www.profibuscentre.com.au 

BELGIO e LUSSEMBURGO 

Bintz Technics N.V. T: +32 2 720 49 16 
Brixtonlaan 23 F: +32 2 720 37 50 
B-1930 Zaventem E:  bloemen@bintz.be 
Belgio   W: www.bintz.be 

BRASILE 

Westcon Instrument. Indl Ltda T: +55 11 5561-7488 
Rual Alvaro Rodrigues, 257  F: +55 11 5093-2592 
San Paolo   E:  paolo@wii.com.br 
Brasile - CEP 04582-000 W: www.wii.com.br 

CANADA 

Streamline Process Management Inc. T: +1 403 225 1986 
#3, 4351 – 104 Ave SE F: +1 587 585 2828 
Calgary, Alberta T2C 5C6  E:  admin@streamlinepm.com 
Canada  W: www.streamlinepm.com 

CILE 

RP Ingenieria Limitada T: +56-(0)41-2469350 
Tucapel 92 oficina 52  F: +56-(0)41-2522592 
Concepción  E:  rodrigopinto@rpingenieria.cl 
Cile   W: www.rpingenieria.cl 

CINA 

PROCENTEC Beijing T: +86(10)84766911 o 84787311  
Interno E-1115 WangJingYuan YouLeHui  F: +86(10)84766722 
ChaoYang  E:  info@procentec.net 
Pechino  W: www.procentec.net 
Cina 

REPUBBLICA CECA 

FOXON s.r.o. T: +420 484 845 555 
Polní 367  F: +420 484 845 556 
460 01 Liberec 12 E:  foxon@foxon.cz 
Repubblica Ceca W: www.foxon.cz 

DANIMARCA 

ProSaiCon T: +45 70 20 52 01  
Jernbanegade 23B F: +45 70 20 52 02  
DK 4000 Roskilde E:  hfj@prosaicon.dk 
Danimarca W: www.prosaicon.dk 

http://www.procentec.com/
mailto:santiago.falcomer@efalcom.com
http://www.efalcom.com.ar/
http://www.issystems.com.au/
mailto:sharee.hazell@pentair.com.au
http://www.profibuscentre.com.au/
http://www.bintz.be/
http://www.wii.com.br/
mailto:admin@streamlinepm.com
http://www.streamlinepm.com/
http://www.rpingenieria.cl/
mailto:info@procentec.net
http://www.procentec.net/
mailto:foxon@foxon.cz
http://www.foxon.cz/
http://www.prosaicon.dk/
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EGITTO 

Mas Trading T: +2 02 2524 2842 
37, 105 Street F: +2 02 2524 2843 
Al-Etihad Square E:  aya.elshafei@masautomation.com 
Egitto   W: www.masautomation.com 

ESTONIA 

Saksa Automaatika OU T: +372 605 2526 
Peterburi Tee 49 F: +372 605 2524 
Tallin   E:  info@saksa-automaatika.ee 
EE-11415 Estonia W: www.saksa-automaatika.ee 

FINLANDIA 

Hantekno Oy T: +358 40 8222 014 
Kalliotie 2   E:  info@hantekno.com 
04360 Tuusula W: www.hantekno.fi 
Finlandia  

FRANCIA 

AGILiCOM T: +33 247 76 10 20 
Bâtiment B F: +33 247 37 95 54 
1, rue de la Briaudière E:  jy.bois@agilicom.fr 
Z.A. La Châtaigneraie W: www.agilicom.fr 
37510 BALLAN-MIRE  
Francia  

GERMANIA 

PROCENTEC GmbH T: +49-(0)721 831 663-0 
Benzstrasse 15 F: +49-(0)721 831 663-29 
D-76185 Karlsruhe E:  info@procentec.de 
Germania  W: www.procentec.de  

INDIA 

UL Engineering Services & Software Pvt Ltd T: +91-202 696 0050 
Nirman Classic,  F: +91-202 696 2079 
Katraj-Kondhwa Road, E:  dileep.miskin@ulepl.com 
Katraj, Pune-411046  W: www.ulepl.com 
India 

IRLANDA 

PROFIBUS Ireland T: +353-61-202107 o +35361240240 
Automation Research Centre F: +353-61-202582 
University of Limerick E:  info@profibus.ie 
National Technology Park, Plassey W: www.profibus.ie 
Limerick 
Irlanda  

ISRAELE 

Instrumetrics Industrial Control T: +972-9-8357090 
8 Hamlacha St.  F: +972-9-8350619 
New Industrial Zone  E:  info@instrumetrics-ic.co.il 
Netanya, 42170  W: www.inst-ic.co.il 
Israele  

ITALIA 

PROCENTEC srl T: +39 030 200 8610 
Via Branze n. 44 F: +39 030 238 0059 
25123 Brescia E:  info@procentec.it 
Italia    W: www.procentec.it 

GIAPPONE 

TJ Group  T: +81-3-6450-3739 
C/O Japanese PROFIBUS Organisation F: +81-3-6450-3739 
West World Building 4F E:  info@profibus.jp 
3-1-6 Higashi-Gotanda,  
Shinagawa-ku,  
Tokyo, 141-0022  
Giappone 
 
 

mailto:aya.elshafei@masautomation.com
http://www.masautomation.com/
mailto:info@saksa-automaatika.ee
http://www.saksa-automaatika.ee/
http://www.hantekno.fi/
http://www.agilicom.fr/
http://www.de.procentec.com/
http://www.ulepl.com/
http://www.profibus.ie/
mailto:info@instrumetrics-ic.co.il
http://www.inst-ic.co.il/
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COREA 

Hi-PRO Tech. Co., Ltd. T: +82 82-31-216-2640 
#2802, U-Tower, 1029  F: +82 82-31-216-2644 
Youngduk-dong, Giheung-gu E:  chays@hiprotech.co.kr 
Yongin-Si, Kyunggi-do, W: www.profibus.co.kr 
446-908 Corea 

LIBANO 

Industrial Technologies S.A.L. (ITEC) T: +961 1 491161 
Point Center, Boulevard Fouad Chehab F: +961 1 491162 
Sin El Fil  E:  sales@iteclb.com 
Beirut   W: www.iteclb.com 
Libano 

MESSICO 

Grid Connect Inc.  T: +1 530-219-2565 (Spagnolo) 
    E:  tomf@gridconnect.com 
    W: www.gridconnect.com  

PAESI BASSI 

PROCENTEC B.V. T: +31 (0)174 671800 
Klopperman 16 F: +31 (0)174 671 801 
2292 JD Wateringen E:  info@procentec.com 
Paesi Bassi W: www.procentec.com 

NORVEGIA 

AD Elektronikk AS T: +47 64 97 60 60 
Boks 641  F: +47 64 97 60 70 
N-1401 SKI E:  kai@ade.no 
Norvegia  W: www.ade.no 

PERÙ 

ControlWare T: +51 1637 3735 
Jr. Los Silicios 5409 F: +51 1528 0454 
Los Olivos - L39 E:  info@controlware.com.pe 
Perù   W: www.controlware.com.pe 

POLONIA 

INTEX Sp. z o.o. T: +48 32 230 75 16 
ul. Portowa 4 F: +48 32 230 75 17 
44-102 Gliwice E:  intex@intex.com.pl 
Polonia  W: www.intex.com.pl 

ROMANIA 

S.C. SVT Electronics S.R.L. T.: +40 365 809 305 
Brǎila 7  F: +40 365 809 305 
540331 Tg-Mure E:  sajgo.tibor@svt.ro 
Romania  W: www.svt.ro 

ARABIA SAUDITA 

ASM Process Automation T: +966 2 691 2741 
Al-Zahra Dist. – Attas st. F: +966 2 682 8943 
cross section with helmy Kutby St. E:  info@asmestablishment.com 
Villa no.25 W: www.asmestablishment.com 
Jeddah-21553  
Arabia Saudita 

SINGAPORE / SUD-EST ASIATICO 

Allegro Electronics T: +65 62878063 
236 Serangoon Avenue 3 07-98 E: sales@allegro.com.sg 
Singapore 550236 W: www.allegro.com.sg 

SLOVACCHIA 

ControlSystem s.r.o. T: +421 486115900 
Stúrova 4  F: +421 486111891 
977 01 BREZNO E:  jan.snopko@controlsystem.sk 
Slovacchia  W: www.controlsystem.sk 
 
 
 

http://www.profibus.co.kr/
http://www.iteclb.com/
http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.procentec.com/
http://www.ade.no/
mailto:info@controlware.com.pe
http://www.controlware.com.pe/
http://www.intex.com.pl/
http://www.svt.ro/
http://www.asmestablishment.com/
mailto:sales@allegro.com.sg
http://www.controlsystem.sk/
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SUDAFRICA 

IDX ONLINE CC T: +27(11) 548 9960 
1 Weaver Street  F: +27(11) 465-8890 
Fourways   E:  sales@idxonline.com 
Johannesburg  W: www.idxonline.com 
Sudafrica - 2191 

SPAGNA 

LOGITEK, S.A T: +34 93 588 6767 
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 1ª E:  xavier.cardena@logitek.es 
Rubí (BARCELONA), 08191 W: www.logitek.es 
Spagna 

SVEZIA 

P&L Nordic AB T: +46 451 74 44 00  
Box 252  F: +46 451 89 833 
S-281 23 Hässleholm E:  hans.maunsbach@pol.se 
Svezia   W: www.pol.se/profibus 

SVIZZERA 

Berner Fachhochschule T: +41 (0) 34 426 68 32 
PROFIBUS Kompetenzzentrum F: +41 (0) 34 426 68 13 
Jlcoweg 1  E:  max.felser@bfh.ch 
CH-3400 Burgdorf  W: www.profitrace.ch 
Svizzera  

TAIWAN 

Full Data Technology T: +886-2-87519941/9097 
6F., No.200, Gangqian Rd. F: +886-2-87519533 
Neihu District, Taipei City  E:  sales@fulldata.com.tw 
114, Taiwan W: www.fulldata.com.tw 

TURCHIA 

Emikon Otomasyon T: +90 216 420 8347 
DES Sanayi sitesi 103 sokak F: +90 216 420 8348 
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu / Umraniye E:  tolgaturunz@emikonotomasyon.com 
Istanbul 34776 W: www.emikonotomasyon.com 
Turchia  

EMIRATI ARABI UNITI 

Synergy Controls T: +971 4 3262692 
907, IT Plaza Silicon Oasis : F: +971 4 3262693 
Dubail   E:  sales@synergycontrols.ae 
Emirati Arabi Uniti  

REGNO UNITO e IRLANDA DEL NORD 

Verwer Training & Consultancy T: +44 (0)1625 871199 
5 Barclay Road E:  andy@verwertraining.com 
Poynton, Stockport  W: www.verwertraining.com 
Cheshire SK12 1YY  
Regno Unito 
 
Hi-Port Software T: +44 (0)8452 90 20 30   
The Hub 2 Martin Close  F: +44 (0)2392 552880  
Lee-on-Solent E:  sales@hiport.co.uk 
Hampshire PO13 8LG W: www.hiport.co.uk 
Regno Unito 
 
iTech   T: +44 (0)1292 311 613 
Unit 1   F: +44 (0)1292 311 578 
Dukes Road E:  sales@itech-troon.co.uk 
Troon   W: www.itech-troon.co.uk 
Ayrshire KA10 6QR 
Regno Unito 
 
Parkelect Ltd. T: +44 2890 777743 
84 Dargan Road F: +44 2890 777794 
Belfast   E:  jgillan@parkelect.co.uk 
BT3 9JU  W: www.parkelect.co.uk 
Irlanda del Nord  

http://www.idxonline.com/
http://www.logitek.es/
http://www.pol.se/profibus
http://www.profitrace.ch/
http://www.fulldata.com.tw/
http://www.emikonotomasyon.com/
mailto:sales@synergycontrols.ae
http://www.verwertraining.com/
http://www.hiport.co.uk/
http://www.itech-troon.co.uk/
mailto:jgillan@parkelect.co.uk
http://www.parkelect.co.uk/
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STATI UNITI 

Grid Connect Inc.  T: +1 630 245-1445 
1630 W. Diehl Road  F: +1 630 245-1717 
Naperville, Illinois 60563 E:  sales@gridconnect.com 
USA   W: www.gridconnect.com/procentec.html 

VIETNAM 

Bavitech Corporation T.: +84-8-3547 0976 
42 Truong Son Street F: +84-8-3547 0977 
Ward 2, Tan Binh District E:  hai.hoang@bavitech.com  
Ho Chi Minh City W: www.bavitech.com 
Vietnam 

  

Per un elenco aggiornato degli uffici vendita e dei distributori, visitare la pagina 
www.procentec.com/company/distributors/. Se la sua area o il suo paese non compare nell'elenco, la 
preghiamo di contattarci. Stiamo ancora cercando distributori che possano coprire intere aree o paesi. 

 

  

http://www.gridconnect.com/procentec.html
http://www.bavitech.com/
http://www.procentec.com/company/distributors/
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24. PROCENTEC 

PROCENTEC è un’azienda specializzata in tecnologia PROFIBUS e PROFINET e sviluppa prodotti che 

ottimizzano i processi produttivi degli utenti finali. Le nostre soluzioni innovative garantiscono che i nostri 

clienti possano operare con successo nel mondo dell'automazione industriale e godere dei massimi risultati 

dai loro processi. 

 

PROCENTEC fornisce a livello globale tutte le componenti necessarie per installare una rete misurabile e 

gestibile. Sviluppiamo e produciamo tutti i prodotti nei Paesi Bassi e li esportiamo grazie alla nostra rete di 

distribuzione in tutto il mondo. Noi di PROCENTEC, abbiamo un team di ingegneri di supporto qualificati che 

forniscono assistenza tecnica in loco e online. I nostri professionisti hanno più di venti anni di esperienza con la 

tecnologia PROFIBUS e PROFINET. Forniscono il supporto necessario agli utenti finali nel corso delle procedure 

di implementazione, i processi di certificazione, gli audit e le malfunzionamenti. PROCENTEC è inoltre un centro 

di Competenza e Formazione accreditato a livello internazionale per PROFIBUS e PROFINET. Forniamo corsi di 

formazione che aiutano i dipendenti a utilizzare tali tecniche in modo ottimale per i loro obiettivi aziendali. 

 

Prodotti  Servizi Formazione 

• Atlas  • Assistenza In loco & Online • Corsi di formazione PROFIBUS 

• ComBricks • Audit di rete • Corsi di formazione PROFINET 

• ProfiHub • Certificazione di rete • Corsi di formazione prodotto 

• ProfiTrace • Consulenza 

• VPSwitch • Testlab & Democenter 

• VPGate • Testlab & Democenter 

• Diagnostica PROFINET • Competence Center 

• Cavi e connettori  
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25. Note 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

PROCENTEC BV 

Klopperman 16 

2292 JD Wateringen 

Paesi Bassi 

 

T: +31 (0)174 671 800 

F: +31 (0)174 671 801 

E: support@procentec.com 

W: www.procentec.com 

PROCENTEC GmbH 

Benzstraße 15 

76185 Karlsruhe 

Deutschland 

 

T: +49 (0)721 831 663 0 

F: +49 (0)721 831 663 29 

E: info@procentec.de 

W: www.procentec.de 

 

PROCENTEC SRL 

Via Branze 44 

25123 Brescia 

Italia 

 

T: +39 030 2008610 

F: +39 030 2380059 

E: info@procentec.it 

W: www.procentec.it 

 


