Manuale V1.1.138
Atlas, Atlas2 Plus, Mercury e Osiris SaaS

Linee guida sulla sicurezza
Questo manuale contiene avvertenze che è necessario osservare per la propria sicurezza personale, per
proteggere il prodotto e le apparecchiature collegate. Queste avvertenze sono evidenziate nel manuale da un
segnale di avvertimento e sono contrassegnate come segue in base al livello di pericolo:

i

Richiama l'attenzione su informazioni importanti sulla gestione del prodotto, su una parte particolare
della documentazione o sul corretto funzionamento del prodotto.

Avvertenza
Questo dispositivo e le sue componenti possono essere utilizzati solo per le applicazioni descritte in questo
manuale e solo in connessione con dispositivi o componenti conformi alle interfacce Industrial Ethernet.
Questo prodotto può funzionare correttamente e in sicurezza solo se viene trasportato, immagazzinato,
impostato, installato, utilizzato e conservato come raccomandato. Atlas e/o Mercury sono prodotti CE di classe
A. In un ambiente domestico potrebbero causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere necessario
che l'utente adotti misure adeguate.
Garanzia
L’apertura di Atlas e/o Mercury invalida la garanzia.
Tecnici qualificati
Solo tecnici qualificati dovrebbero essere autorizzati a installare e lavorare con questa apparecchiatura. Per
tecnici qualificati si intendono persone autorizzate a commissionare, mettere a terra, a contrassegnare circuiti
e sistemi secondo pratiche e standard di sicurezza consolidati Si raccomandano tecnici che abbiano una
certificazione come Certified PROFINET Installer o Certified PROFINET Engineer.
Esclusione della responsabilità
Abbiamo controllato il contenuto di questo manuale il più possibile. Poiché non è possibile escludere del tutto
le deviazioni, non possiamo garantire la totale conformità. Tuttavia, il contenuto di questo manuale viene
rivisto regolarmente e le correzioni necessarie vengono apportate nelle edizioni successive. Suggerimenti per
miglioramenti sono ben accetti.
Copyright © 2022 PROCENTEC
Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, conservata in un sistema di
recupero o trasmessa, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, fotocopie, registrazioni
o altro, senza la previa autorizzazione scritta dell'editore.
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Informazioni importanti
Scopo del manuale
Questo manuale utente fornisce informazioni su come lavorare con Atlas e/o Mercury.
Questo manuale non descrive l'uso del tablet stesso. Per il manuale del tablet, consultare il manuale di FZ-M1
sul sito web di Panasonic.
Assistenza
In caso di prodotto difettoso o domande senza risposta, contattare il dipartimento di assistenza:
T: +31 (0)174 671 800
F: +31 (0)174 671 801
E: support@procentec.com

Riciclo e smaltimento
Le parti di Mercury possono essere riciclate.

i

“ATTENZIONE, BATTERIA ALL'INTERNO; La batteria potrebbe esplodere se utilizzata non
correttamente. Non smontare o gettare nel fuoco. Smaltire il prodotto secondo le istruzioni”

Per ulteriori informazioni sul riciclo ecologico e sulla procedura di smaltimento per le apparecchiature,
contattare:
PROCENTEC
Vlasmarkt 1
3011 PW, Rotterdam
Paesi Bassi
T: +31 (0)174 671 800
F: +31 (0)174 671 801
E: info@procentec.com

Aggiornamenti del documento
Si possono trovare informazioni costantemente aggiornate sui prodotti PROCENTEC su Internet all'indirizzo
www.procentec.com
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1. Descrizione del prodotto
Introduzione
Osiris di PROCENTEC su Atlas e Mercury è la soluzione per il monitoraggio e la diagnosi di reti Ethernet, dove
sono richieste semplicità innovativa e capacità predittive. Lo strumento è ideale per prevenire il verificarsi di
tempi di fermo imprevisti e costosi all'interno di reti PROFIBUS, PROFINET e Industrial Ethernet.
Osiris di PROCENTEC fornisce informazioni uniche sullo stato di salute e sulla topologia delle vostre reti. Grazie
a Osiris di PROCENTEC gli operatori e gli ingegneri possono facilmente rilevare i problemi e trovarne le cause
all'interno della rete. Questo evita costosi tempi di fermo.
La facilità d'uso e una chiara panoramica lo rendono una soluzione ideale per la completa comprensione delle
reti, sempre e ovunque. Atlas è un dispositivo compatto che può essere installato su una guida DIN e collegato
alla rete per il monitoraggio permanente della rete, mentre Mercury ne è la versione portatile. Osiris non
richiede installazioni software aggiuntive e dispendiose in termini di tempo sul PC. È possibile ottenere le
informazioni utilizzando un'applicazione web progettata su misura. Tutte le informazioni fornite da Osiris
possono essere visualizzate sulla pagina centrale, personalizzabile, della dashboard.

I vantaggi per l’utente
•
•
•
•
•
•
•
•

Facilità di uso
Uso di Industrial Ethernet
Topologia
Dispositivo autonomo, disponibile 24 ore su 27, 7 giorni su 7
Uso sicuro
Dashboard personalizzabile
Resistente a ogni condizione ambientale
Nessun software richiesto

Caratteristiche del prodotto
•
•
•
•
•

Topologia della rete
Dashboard personalizzabile
Network Quality Factor
Allarmi
Non specifico per produttore o protocollo

Requisiti di sistema
Osiris 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 browser sono:
• Chrome
versione 46 o successiva
• Edge
versione 25 o successiva
• Firefox
versione 42 o successiva
• Safari
versione 5 o successiva
Per un'esperienza ottimale, si consiglia l’uso Chrome. Le versioni di Internet Explorer non sono supportate.
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2. Atlas
Avvio rapido
Questa checklist descrive tutti i passaggi per un rapido utilizzo di Atlas.

Passo: Istruzioni:
PASSO 1 Installare il dispositivo su una guida DIN.
PASSO 2 Collegare la porta Office al vostro laptop e la porta Factory alla rete Factory. Il lato Factory NON
deve essere collegato a una porta mirror di uno switch.
PASSO 3 Collegare Atlas a un alimentatore. Attendere fino a quando il LED RDY verde è acceso.
PASSO 4 Impostare gli indirizzi IP del laptop su 192.168.1.1 e la netmask su
255.255.255.0.
PASSO 5 Aprire un browser e andare su https://192.168.1.10/. Si riceve un avvertimento sul certificato:
•
Gli utenti di Chrome devono fare clic su ‘ADVANCED’ seguito da ‘Proceed ..’
•
Gli utente di Edge devono fare clic su ‘Continue to this website ..’
PASSO 6 Immettere l'utente 'admin' e la password 'admin' al primo accesso.
PASSO 7 Completare quindi l’installazione guidata ma non modificare ancora le impostazioni della porta
Office.
PASSO 8 Impostare quindi la porta Office nelle Impostazioni, scollegare il laptop e collegare la porta
Office alla rete Office.
Atlas è ora operativo. Da qui è possibile modificare impostazioni, layout e funzionamento di Atlas. Se
connesso a una rete Factory, inizierà la scansione e la raccolta di informazioni.

Istruzioni per l’installazione di Atlas
2.1

Postazione

Atlas può essere installato ovunque in un'area non pericolosa conforme a IP 20 (DIN 40 050) e a una
temperatura compresa tra -20 o a +60 o Celsius. Non installare Atlas in un ambiente umido o polveroso. Per
ottemperare alle norme di certificazione UL, quando la temperatura ambiente supera i 55o C o 131o F è
obbligatorio installare l'Atlas in una cabina di installazione industriale con un pannello di avvertimento
"ALLOGGIAMENTO CALDO" visibile durante la procedura.
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“ATTENZIONE, ALLOGGIAMENTO CALDO. Quando viene utilizzato con temperatura ambiente
superiore a 55o C o 131o F, l’alloggiamento di Atlas è caldo. Non toccare!”
Per ottemperare alle norme di certificazione UL, Atlas deve essere utilizzato ad altitudini non superiori a 2000
m e solo nelle regioni climatiche non tropicali.

2.2

Posizionamento

Atlas può essere installato solo su una guida DIN orizzontale da 35 mm
con le piastre frontali rivolte in avanti (vedere la figura 1 per un esempio).
In questa posizione il calore generato dal modulo può fuoriuscire
attraverso la griglia nella parte superiore dell'alloggiamento. È anche più
facile leggere i LED di stato. Non utilizzare Atlas in alcuna altra posizione,
ciò potrebbe causare il surriscaldamento del dispositivo.

2.3

Alimentazione

Atlas contiene un connettore di alimentazione a vite a 3 pin nella parte
anteriore.
La disposizione è come segue:
Figura 1 – Atlas montato su una guida DIN da 35mm

1 = - (pin superiore)
2 = + (pin centrale)
3 = SH (pin inferiore)
L’alimentazione deve essere conforme alle seguenti specifiche:
•
•

Voltaggio: 12 .. 24 VDC
Diametro del cavo: < 2.5 mm2

Per ulteriori informazioni sull'alimentazione, vedere il capitolo 20 Specifiche tecniche.
Dopo aver collegato l'alimentazione, Atlas si avvia. Questo processo può richiedere fino a 90 secondi. Quando
viene avviato, il LED RDY verde si accende. Il LED di stato della rete lampeggerà in giallo finché l'installazione
guidata non è stata completata e non è stata avviata una misurazione.

2.4

Collegamenti Ethernet

Atlas ha due interfacce di rete fisiche: Office e Factory. Le reti non sono collegate tra
loro una a una. La scansione, la misurazione e il reporting della rete non avvengono
sul lato Office, ma solo sul lato Factory.
Atlas può essere collegato ovunque nella rete Factory. Non collegare Atlas a una
porta mirror, poiché la topologia non sarà accurata.
Si prega di notare che l'interfaccia web è raggiungibile sull'intervallo IP della rete
Office e Factory. Pertanto, non importa dove si è connessi, purché siano state
impostati correttamente l'intervallo di IP e le impostazioni della netmask della scheda

Figure 1 – Atlas2 Plus mounted on a
35mm DIN
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di rete del laptop/client. Si possono solo scansionare e osservare i dispositivi collegati alla rete Factory, non alla
rete Office.
Puntatori della configurazione dell’indirizzo IP:
Nel caso in cui i vostri Office e Factory condividano la stessa (sotto) rete la porta Office NON si deve connettere
e configurare. Assicurarsi solo che l'indirizzo IP di Office predefinito non esista sulla vostra rete e utilizzi una
sottorete non esistente. Nel caso in cui la rete Office utilizzi la sottorete 192.168.1.0/24, modificare l'indirizzo
IP in modo che faccia parte di una rete inesistente, ad esempio 192.168.100.10/24.

Office network
Example IP range: 192.168.8.x
Subnetmask: 255.255.252.0

Factory network
Example IP range: 10.0.16.x
Subnetmask: 255.255.254.0

Atlas

Per una descrizione su come usare Atlas, leggere dal capitolo 6.

Collegamenti Atlas2 Plus e Atlas 2
Atlas2 Plus e Atlas2 hanno collegamenti e opzioni che il vecchio Atlas non ha.

2.5

Display OLED

Atlas2 Plus e Atlas2 hanno una porta display che supporta un display OLED a colori. Il display può essere installato
sul lato anteriore così da poter visualizzare la diagnostica vitale e le impostazioni di base e facilitare la lettura dei
problemi di rete senza dover aprire l’interfaccia web.
Il display copre e sostituisce la funzione dei due LED anteriori: il LED di
alimentazione e il LED di stato della rete.
Il display può essere avvitato con due viti Torx T10.
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Durante l'avvio, il display mostra il logo PROCENTEC e verifica se sono disponibili aggiornamenti USB. Se non
viene trovato alcun aggiornamento del firmware su USB, compare una breve notifica su una finestra con sfondo
blu. Una volta avviato, il display mostra lo stato attuale del semaforo con il nome
della rete e lo stato di Osiris, indicando il tempo di attività.
Il display mostrerà poi la schermata qui sulla destra e le impostazioni IP. In
questo modo, è facile identificare l'unità e vedere quale indirizzo IP utilizzare
per accedere all’interfaccia web. Nella parte superiore dello schermo viene
visualizzato il nome del dispositivo.

2.6

Micro-USB

Il collegamento micro-USB nella parte inferiore di Atlas non ha alcuno scopo nel normale utilizzo.
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3. Mercury
Avvio rapido

Passo: Istruzioni:

:

PASSO 1 Accendere Mercury premendo il pulsante di accensione in alto.
PASSO 2 Accedere inserendo il proprio nome utente di Windows e/o password/codice PIN.
PASSO 3 Fare doppio clic sull'icona OsirisControl sul desktop. Quando Osiris si avvia, verrà visualizzata una
finestra di accesso.
PASSO 4 Per il primo accesso utilizzare utente ‘admin’ e password ‘admin’.
PASSO 5 Completare l'installazione guidata inserendo i dettagli richiesti.
PASSO 6 Collegare la porta RJ45 di Mercury a una porta vuota della rete Factory (non utilizzare una porta
mirror).
Mercury è ora operativo. Da qui è possibile modificare impostazioni, layout e comportamento. Se
connesso a una rete Factory, inizierà la scansione e la raccolta di informazioni.

Attenzione: non reinstallare Windows o formattare il tablet. Ciò farà sì che Osiris non si avvii. In caso
di problemi, contattare prima l'assistenza PROCENTEC.
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4. Per iniziare: Osiris come Software (su PC/laptop)
Osiris gira su qualunque PC o laptop con Windows. È necessaria una licenza (fornita da PROCENTEC) per
utilizzare Osiris.

Requisiti di sistema
Per poter installare ed usare correttamente Osiris, devono essere rispettati i seguenti requisiti:
Sistema operativo
CPU
RAM
LAN
USB
STORAGE
Browser
CPU Hardware Virtualization

Windows 10
Intel core i5-7xxx o superiore
4 GB o più
100 Mb/s o superiore
Opzionale 1x USB 3.0
(obbligatoria se si usa EtherTAP)
Opzionale 1x USB 2.0 (obbligatoria per misurare PROFIBUS)
25 GB o più di spazio su disco (SSD opzionale ma
raccomandato)
Chrome, versione 46 o superiore. Altri browser non sono
pienamente supportati.
Abilitata

È obbligatorio avere Google Chrome installato sul PC per poter utilizzare Osiris. Si prega di scaricare
ed installare sul PC l’ultima versione di Google Chrome prima di installare Osiris. (Download Link:
https://www.google.com/chrome/)
Nota: Hardware Virtualization
Per usare la VirtualBox, la funzionalità hardware virtualization deve essere disponibile (ed abilitata)
sulla CPU. Su tutte le CPU modern queste funzionalità sono disponibili. Sulla maggioranza delle CPU
sono abilitate. Se queste funzionalità non dovessero essere abilitate, abilitarle dal BIOS.

Prima dell’installazione
Si prega di controllare se il Sistema rispetta una delle seguenti condizioni:
1. C’è già una versione della VirtualBox installata
L’installer per il pacchetto Osiris rileverà se c’è già una VirtualBox installata. Se dovesse
esserci, l’installer chiederà cosa fare: usare la versione già presente della VirtualBox o
installare quella fornita insieme al programma.
Se si sceglie di utilizzare la versione già presente, sarà necessario installare la versione
corretta del VirtualBox Extension Pack.
Questo Extension pack può essere scaricato da https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Senza il corretto Extension pack Osiris non funzionerà.
2.

C’è già un adattatore Ethernet Host-Only per VirtualBox
La comunicazione tra Windows ed Osiris avviene usando l’adattatore Ethernet Host-Only per
VirtualBox.
OsirisControl creerà questo adattatore durante l’avvio quando non disponibile. Su alcuni
sistemi sarà necessario un riavvio, prima che l’adattatore possa essere usato.
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se dovesse esserci già un adattatore Ethernet Host-Only disponibile, potrebbe essere
necessario modificare le impostazioni di rete. L’indirizzo IP dell’adattatore deve essere
impostato a 10.76.97.111 con Maschera di rete 255.255.255.0.
L’utente può controllare queste impostazioni usando Oracle VM VirtualBox Manager – Host
Network Manager.
3.

Si sta usando un firewall diverso da quello di Windows
Si prega di aggiornare le impostazioni del firewall per abilitare la comunicazione
correttamente, far riferimento a: Impostazioni Firewall nella procedura di installazione (nel
paragrafo 0, punto 14).

Preparazione dell’installazione
Osiris è dotato di un installer rapido, per poter installare tutte le applicazioni necessarie per
funzionare su un PC Windows. Si prega di seguire le istruzioni per poter installare correttamente
Osiris sul proprio PC.
1.

Scaricare l’ultima versione di Osiris dal sito web PROCENTEC.
https://procentec.nl/service-support/software-firmware/

2.

Collegare il PC all’alimentazione ed accenderlo.

3.

Assicurarsi che la batteria sia completamente carica e che la modalità riposo di Windows
sia completamente disabilitata.

4.

Assicurarsi di non avere nessun aggiornamento Windows in attesa.
Nota: Aggiornamenti Windows in attesa possono impedire l’avvio di Osiris.

5.

Aprire la cartella di installazione, estrarre I file e cliccare su OsirisForWindows.exe
Nota: Assicurarsi di eseguire il file.exe file, non avviare il file .msi presente nella cartella!
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6. Quando richiesto, cliccare su “Yes” per consentire l’avvio dell’installer.

7.

Cliccare “Next” due volte.

8.

Se la VirtualBox è già installata sul PC, comparirà un pop-up per installare l’aggiornamento.
Cliccare “YES”, il sistema installerà la versione 6.04 di Virtualbox.

9.

Se CodeMeter è già installato sul PC, comparirà un pop-up per installare l’aggiornamento.
Cliccare “YES”, il Sistema installerà la versione 6.80 di CodeMeter.

10. Seguire le istruzioni dell’installer di CodeMeter (Cliccare “Next” 4 volte, quindi cliccare

Install).
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11. Attendere finchè l’installazione non sarà completata.

12. Quando l’installazione sarà completata, assicurarsi di aver selezionato “Run Osiris for

Windows now” e cliccare su "finish”.

13. Attendere che OsirisControl si avvii e prepari il sistema.
14. Se dovesse comparire un pop-up delle impostazioni del firewall, cliccare “OK” due volte.

Nota importante: Impostazioni del Firewall
Per poter controllare lo stato della licenza, Osiris deve essere in grado di comunicare con il
servizio CodeMeter in esecuzione su Windows. Questa comunicazione avviene tramite TCP/IP
sulla porta 22350.
OsirisControl controlla e configura il firewall di Windows automaticamente, per consentire il
traffico TCP in ingresso sulla porta 22350. Tuttavia, se si dovesse usare un firewall differente che
non sia direttamente collegato a quello di Windows, bisogna aprire manualmente la porta
22350 per il traffico TCP in ingresso relativo all’applicazione Codemeter, percorso default:
C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\ bin\Codemeter.exe
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15. Collegare il PC ad internet.

Il pc deve essere collegato ad internet per poter attivare la licenza. Collegare il pc ad una
connessione internet tramite Ethernet/WiFi .
16. Comparirà un pop-up della Licenza, cliccare su “Install”.

17. Inserire il numero ticket ricevuto con l’ordine del software Osiris.

18. Dopo alcuni secondi comparirà una conferma di installazione della licenza, cliccare su “OK”.

19. OsirisControl chiederà si intende utilizzare per la misurazione. Selezionare l’interfaccia

Ethernet che Osiris dovrà utilizzare per la misurazione e cliccare “OK”..

20. Comparirà un pop-up nero con i termini e le condizioni di VirtualBox, leggerli attentamente e

accettare premendo “Y” e premendo Enter sulla tastiera.
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21. Osiris si avvierà, è possible che compaia un avviso “Connessione non privata”, cliccare su
“Advanced e “Proceed” sulla pagina come compare sotto.

22. Comparirà la pagina di accesso, inserire le credenziali default (Username: admin, Password:

admin).

23. Seguire la guida per la configurazione, ed aggiungere le informazioni della rete.
24. Ora è possible iniziare ad usare il software Osiris!

Licenze
La licenza base può essere usata per reti che abbiano fino a 100 nodi. Non possono essere visualizzati più di
100 nodi. Se ci sono più di 100 nodi nella rete, è possible fare un upgrade della licenza, così che vengano
mostrati tutti i nodi. Una notifica nella barra di sistema indicherà se ci sono nodi nascosti.
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5. Interfaccia utente di Osiris
Osiris visualizza tutte le informazioni tramite una pagina web. Per accedere a queste informazioni, è sufficiente
aprire un browser e inserire l'indirizzo IP del dispositivo (per Atlas l'indirizzo predefinito è 192.168.1.10 per il
lato Office e 192.168.0.10 per il lato Factory; per Mercury, fare semplicemente doppio clic sull'icona di
OsirisControl sul desktop, la pagina web di Osiris apparirà non appena il sistema sarà avviato).

Terminologia e definizioni
In questo manuale vengono utilizzati i seguenti termini e definizioni che fanno riferimento a elementi
nell’interfaccia web.
Quick Access Drawer

Tile

System Bar

Application Bar

Tool Bar

Indicator

Device mode

Battery level*

System buttons

Figura 2 – Terminologia utilizzata nell’interfaccia web

*Nota: quando si utilizza Osiris su Mercury, nell'angolo in alto a destra della barra di sistema sarà presente
un'icona dell'indicatore della batteria. Atlas non possiede questo indicatore.
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Location Icon

Column options

Table Options
BarApplication

Figura 3 - Terminologia utilizzata nell'interfaccia web (continua)

Barra di sistema

Application Menu

Online Help
(context sensitive)

L'angolo in alto a destra della barra delle applicazioni mostra
cinque pulsanti. Questi sono i pulsanti di sistema. Sono tutti
cliccabili e forniscono ulteriori informazioni o funzionalità.

Notifications

Measurement Status
Indicator

Pulsanti di sistema

Current User

Fare doppio clic sulla barra di sistema blu scuro (con l'indicatore dell’ora) per accedere alle scorciatoie per:
• Gestione licenzei
• Impostazioni
• Arrestare Osiris (spegne in modo sicuro Osiris e il sistema operativo sottostante)
• Riavviare Osiris

Figure 4 – Spiegazione dei pulsanti di Sistema nell’interfaccia
web
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Pulsante di misurazione
Quando si fa clic sul pulsante di misurazione che gira, appare un menu a
tendina. Questo menu a tendina mostra da quanto tempo è in corso la
misurazione. Il pulsante Modifica le impostazioni di misurazione consente
di modificare velocemente le impostazioni portando l’utente alla
procedura di Installazione guidata. C'è poi un pulsante per cancellare i dati
(di misurazione). Quando viene premuto il pulsante Cancella dati, un
popup chiederà all'utente di confermare la cancellazione dei dati di
misurazione. Quando si preme "Sì", tutti gli errori e le notifiche verranno
eliminati.
Questo non influirà sui dati di Trending relativi alla misurazione corrente,
alle impostazioni di sistema, alla configurazione, alle visualizzazioni
topologiche personalizzate o sul file di registrazione delle notifiche che può
essere esportato.
Figure 2 – Measurement button in web interface
Quando si fa clic sul pulsante di misurazione che gira, compare un
menu a tendina. Questo menu a tendina mostra da quanto tempo è in
corso la misurazione.
È anche possibile salvare la misurazione come file da aprire in seguito
selezionando “Passa alla modalità offline”

Utente attuale
Facendo clic sul pulsante dell’utente attuale vengono visualizzati
l’utente attuale e il pulsante di disconnessione. Selezionare
“Logout” per effettuare il login con un altro utente.

Figura 5 – Pulsante di misurazione
nell’interfaccia web

Figura 6 – Utente nell’interfaccia web

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

22/144

Notifiche
Il campanello di notifica indica quante notifiche sono state
segnalate. Nelle reti che funzionano correttamente il
campanello è verde. In caso di avviso diventa arancione. Le
condizioni di errore sulla rete portano a un campanello rosso.
Facendo clic sull'icona verrà visualizzato l'elenco
di notifiche. Ci sono tre tipi di notifiche:
Informazioni non critiche per l’utente, come, ad esempio:
"La tua rete Factory è ora collegata"
Notifiche di avvertimenti, come, ad esempio: “Tempo di
risposta ping superato”

Figura 7 – Notifiche dell’interfaccia web

Errori e avvisi critici, come, ad esempio: "Livello di errore per discards superato"
Facendo clic su "Cancella" tutte le notifiche di questo elenco vengono cancellate. Internamente le notifiche non
vengono rimosse e sono quindi ancora disponibili per l'esportazione CSV.
Facendo clic su "Esporta tutto (CSV)" è possibile scaricare una cronologia completa di tutte le notifiche
indipendentemente da qualsiasi precedente resettaggio dell'elenco. Questo file scaricabile è in formato CSV e
può essere aperto direttamente nel software per fogli di calcolo come Microsoft Excel. Anche gli errori generati
da dispositivi ignorati si trovano in questo elenco.

Guida Delphi
La guida Delphi fornisce un aiuto specifico sulla pagina che si sta
visualizzando. Ciò significa che sulla dashboard, ad esempio,
mostrerà le informazioni di aiuto per la dashboard. Questo avviene
per Dashboard, Topologia, Q-Factor, Semaforo, elenco dei
dispositivi, Trending, Messa in servizio guidata, EtherTAP e pagina
OPC UA.
Figura 8 – Aiuto Dashboard nell’interfaccia web

Menu Applicazione
Nel menu Applicazione si trova una funzione per generare Report.
Vedere il paragrafo 0 per scoprire cosa include la generazione del
rapporto.
Il generatore di Report si trova nel menu Applicazione. La funzione
di report consente di generare un report con tutti i dati raccolti
rilevanti della rete e informazioni generali:
• Informazioni su Osiris
• Q-Factor
• Elenco dei dispositivi
• Dispositivi ignorati
• Semaforo
• Differenze Firmware
• Analisi messaggi EtherTAP
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Prima di generare il Report è necessario inserire alcuni dettagli obbligatori (contrassegnati in rosso). Questi
dettagli saranno mostrati nel Report.
Si noti che la finestra del report viene aperta in una scheda separata del browser. Assicurarsi che il browser
utilizzato non blocchi l'apertura di nuove schede. Se si utilizza una funzione di blocco dei popup, inserire nella
lista bianca l'indirizzo IP del vostro Atlas.
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6. Installazione guidata
L’Installazione guidata aiuta a configurare il software Osiris per l'uso nelle reti e viene
avviata automaticamente al primo utilizzo. È possibile accedervi anche dopo
l'installazione iniziale facendo clic sul riquadro Installazione guidata sulla dashboard.
Premendo "Modifica impostazioni di misurazione" dal pulsante di misurazione si apre
anche l'Installazione guidata al passo 2.
Passo 1
Selezionare la lingua. Col tempo, sempre più lingue di interfaccia vengono rilasciate e rese disponibili per il
download nella sezione "Download del software" su www.procentec.com. L'impostazione di una lingua diventa
effettiva dopo il completamento dell'Installazione guidata.
Impostare il fuso orario corretto. Il fuso orario verrà utilizzato per mostrare l'ora nella parte superiore
dell'interfaccia web (barra di sistema) e nei report. L'ora automatica (NTP) può essere utilizzata solo quando
Osiris è collegato a Internet o quando si impostano manualmente i server dell'ora locale nelle impostazioni
dopo il completamento dell'Installazione guidata. Vedere il paragrafo Error! Reference source not found. per
maggiori informazioni.
Passo 2
Inserire poi il nome e la posizione della rete. Questo nome verrà utilizzato nell'interfaccia web e nei report. Si
possono anche inserire dettagli di contatto aggiuntivi per i colleghi che necessitano assistenza.
Passo 3
Quindi scegliere un indirizzo IP di rete Office e Factory. L'indirizzo IP di Office e l'indirizzo IP di Factory devono
essere impostati sugli intervalli IP corretti con netmask corrette. Se non li si conosce, utilizzare l'impostazione
DHCP o contattare l'amministratore di sistema e/o il programmatore della macchina per le impostazioni
corrette. Si noti che queste due impostazioni sono indipendenti l'una dall'altra e le reti non si "vedono" tra loro.
Non esiste una connessione diretta tra le due porte.
Importante: è necessario che l'intervallo IP di Office e quello di Factoy siano diversi tra loro e che le loro
subnetmask non si sovrappongano. Gateway e DNS non sono obbligatori, inserire solo un gateway,
preferibilmente quello per l'interfaccia Office. Per Mercury: scegliere un indirizzo IP diverso dall'indirizzo IP
impostato in Windows.
Passo 4
L'ultimo passo richiede di inserire uno o più intervalli di scansione dell'indirizzo IP. È importante scegliere
intervalli di scansione che includano tutti i dispositivi che si desidera monitorare. D'altro canto, una eccessiva
estensione del raggio di scansione può influire negativamente sul risultato e sul tempo di scansione della
Topologia. Nel caso in cui vi siano ampi spazi tra i dispositivi della rete, si consiglia di dividere un ampio
intervallo di scansione in intervalli più piccoli per escludere questi spazi. Questo velocizzerà il processo di
scansione.
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7. Modalità dispositivo (solo Mercury)
Osiris ha due modalità; un analizzatore di rete PROFIBUS (nota: non disponibile su Atlas) e un analizzatore
Industrial Ethernet. Toccare una delle opzioni per avviare la modalità preferita:

Figura 10 – Selezione della modalità del dispositivo nell'interfaccia web

Si può osservare la modalità del dispositivo attualmente selezionato nella barra di notifica in alto a destra.

Figura 11 – Modalità dispositivo nell’interfaccia web (continua)

Se a un certo punto si deve passare a un'altra modalità, toccare il pulsante Dashboard e fare clic su "Modalità
dispositivo". Questo riporterà alla schermata di selezione della Modalità dispositivo.
Per la modalità Industrial Ethernet, andare al Capitolo 8. Per la modalità PROFIBUS continuare con il Capitolo
13.
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8. Modalità dispositivo: Industrial Ethernet
Dashboard
La dashboard è uno sportello unico e una panoramica con accesso a tutte le funzioni disponibili tramite
riquadri.
I riquadri possono essere un'immagine statica, ma alcuni sono anche dinamici. Questi riquadri dinamici
mostrano un riepilogo online delle loro informazioni. Si ha così un modo rapido e intuitivo per accedere alle
informazioni. Alcuni riquadri riportano anche un'indicazione dello stato generale nell'angolo in alto a sinistra
del riquadro (segno di spunta verde, punto esclamativo arancione o croce rossa). Questo è un modo uniforme
che consente di osservare rapidamente se ci sono problemi che richiedono attenzione.

8.1

Registrazione manuale dei messaggi

Per registrare un file di messaggio senza usare trigger (come descritto in Error! Reference source not found. e
Error! Reference source not found.), è possibile usare la funzione manuale Registrazione dei messaggi. È
possibile selezionare quando il file deve interrompere la registrazione:
•
•

dopo una certa dimensione del file in MB, fra 1 e 25 MB oppure
dopo un certo intervallo di tempo, fra 30 secondi e 5 minuti.

A questo punto, è sufficiente cliccare su “Comincia la registrazione”. Verrà visualizzata una barra blu che si
riempie. Quando raggiunge l’estremità destra, la registrazione termina e compare il tasto di download. Cliccare
sul tasto per scaricare il file. Il file verrà salvato nella directory predefinita per il download nel browser e può
essere aperto con Wireshark.
L’avvio di una nuova registrazione sovrascrive la registrazione precedente. È possibile scaricare un solo file alla
volta.

8.2

Impostazione della dashboard personalizzata come predefinita

Dopo aver creato una dashboard personalizzata, è possibile salvarla in modo che tutti gli utenti possano
accedervi e caricarla su qualsiasi browser dopo il login. Questa dashboard compare automaticamente quando
sull’unità Atlas viene impostato come predefinito un nuovo layout.
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8.3

Nuovo registro del profilo

Adesso Osiris mostra la data e l’ora di ciascun login dell’utente. Inoltre, vengono registrate tutte le modifiche
all’unità Atlas, come ad esempio le impostazioni, gli allarmi, i dispositivi ignorati o l’aggiornamento del
firmware.
Il registro è disponibile nel menu delle impostazioni e può anche essere esportato come CSV.

8.4

Organizzazione della dashboard

La dashboard è una matrice di riquadri e può essere organizzata in tre modi diversi:
•
•
•

8.5

Mostra tutto: tutti i riquadri sono mostrati in una disposizione fissa
Mostra i consigliati: vengono mostrati solo i riquadri che PROCENTEC ritiene più importanti
Mostra in modo personalizzato (vedere paragrafo 8.5)

Personalizzare la dashboard

Per personalizzare la dashboard, seguire i passi seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nella dashboard, fare clic su "Tipo di display" nell'angolo in alto a sinistra. Quindi selezionare "Mostra
in modo personalizzato".
Nella parte in alto a destra, selezionare "Modifica dashboard".
Verranno visualizzati i segnaposto di un riquadro vuoto, contrassegnati con un segno "+".
Facendo clic sul segno "+" appare una finestra popup.
Selezionare il riquadro che si desidera posizionare cliccandovi sopra.
Il popup si chiuderà e il riquadro verrà posizionato.
Con la modalità di modifica è possibile trascinare e rilasciare nella posizione desiderata nella griglia.
Premendo l'icona "cestino" nella parte in basso a destra del riquadro è possibile eliminare il riquadro.
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•

Dopo aver apportato tutte le modifiche, selezionare "Salva modifiche" nell'angolo in alto a destra.

Questa dashboard personalizzata salvata rimarrà disponibile dopo il logout o il riavvio. Queste impostazioni
sono memorizzate in una sessione del browser, quindi si tratta di un'impostazione personalizzata per un
utente, un computer e un browser specifici. L'apertura di una dashboard personalizzata su un altro computer o
browser comporterà una visualizzazione predefinita.

8.3 Salvare e controllare una misurazione
È possibile salvare i dati della misurazione nel caso in cui questa contenga dati
interessanti che si desidera condividere oppure conservare in vista di un’analisi
successiva. Selezionare “Salva il file della misurazione” e inserire una password.
Questo passaggio è necessario per la creazione e l’apertura del file in modo da
garantire una maggiore sicurezza. A questo punto, il file viene salvato in formato
.json compresso e può essere condiviso con i colleghi o terzi fidati.
Per aprire il file, selezionare “Passa alla modalità offline”. Questa selezione
interrompe qualsiasi misurazione attiva e permette di scegliere un file .zip e una
password. Una volta che il file è stato caricato correttamente, Osiris si trova in
modalità Offline. Tale stato è riconoscibile dalla linea gialla e dall’icona del file:
È comunque possibile visualizzare e cancellare i dati, ma alcuni riquadri nella
dashboard saranno disattivi.

Tornando alla Modalità dal vivo, è possibile continuare la misurazione attiva in precedenza senza che i dati
vengano cancellati.

8.6

Amministrazione utente

Osiris può essere protetto da accessi non autorizzati o dalla modifica delle impostazioni. Con la gestione dei
diritti degli utenti è possibile controllare il livello di autenticazione di un determinato utente (o gruppo di
utenti).
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La password predefinita per un account è uguale al nome utente. Quindi la password per l'account admin è
admin. Tutte le lettere sono minuscole, anche per il nome utente.
Le password predefinite possono essere modificate nel menu Impostazioni. Fare clic sul pulsante Accesso
rapido al cassetto e fare clic su "Impostazioni" o fare doppio clic sulla barra di sistema (solo admin) e fare clic
sull'icona. Quindi selezionare la scheda "Utente".
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8.7

Utenti predefiniti

Ci sono tre nomi utente predefiniti: admin, engineer e operator. Hanno i seguenti diritti, restrizioni e capacità
per la modalità del dispositivo Ethernet:
admin

engineer

operator

Visualizza il semaforo

Sì

Sì

Sì

Visualizza le notifiche

Sì

Sì

Sì

Visualizza le impostazioni

Sì

Sì

Sì

Visualizza/utilizza la procedura di messa in servizio
automatica

Sì

Sì

Sì

Visualizza/utilizza la pagina EtherTap

Sì

Sì

Sì

Visualizza /utilizza le impostazioni e-mail

Sì

Sì

Sì

Cancella il semaforo

Sì

Sì

No

Cancella le notifiche

Sì

Sì

No

Cancella i dati relativi alla misurazione

Sì

Sì

No

Personalizza la dashboard (aggiungere/rimuovere riquadri)

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la pagina Trending

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la pagina OPC UA

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la pagina Topologia

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la pagina Q-Factor

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la pagina Elenco dei Dispositivi

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la pagina VPN

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza la procedura guidata di messa in servizio

Sì

Sì

No

Visualizza/utilizza il pulsante "Ripristino impostazioni di
fabbrica"

Sì

No

No

Visualizza/utilizza la barra di sistema

Sì

No

No

Visualizza/utilizza l’Installazione guidata

Sì

No

No

Modifica gli utenti e le password

Sì

No

No

Modifica le impostazioni di Osiris

Sì

No

No

Azione

Tutti i tipi di utente hanno diritti di accesso per tutte le pagine all'interno della modalità dispositivo PROFIBUS.
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8.8

Buone pratiche per la password

Consigliamo di modificare la password predefinita dell'amministratore dopo l'acquisto.
•
•
•
•
•
•

Modificare le password immediatamente dopo l'installazione o in ufficio prima che giunga alla
destinazione finale.
Non condividere mai le password con nessuno.
Utilizzare sempre password forti. Da evitare: test, 123456, <il nome della tua azienda>, <il tuo nome>,
Atlas, PROCENTEC, ecc.
Modificare le password immediatamente se esiste la possibilità che siano compromesse.
Se le password devono essere scritte, conservarle in un luogo sicuro e distruggerle quando non sono
più necessarie.
Prestare attenzione a dove vengono salvate le password sui computer. 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 minaccia alla sicurezza.

Avviare una misurazione
Quando Osiris è stato impostato e collegato, avviare una nuova
misurazione facendo clic sull'indicatore a cerchio nell'area dei
Pulsanti di sistema e fare clic su "Avvia".
Per indicare che la misurazione è in esecuzione, viene visualizzato
un indicatore di avanzamento rotante.
Quando la misurazione ha raccolto informazioni sufficienti,
saranno disponibili la Topologia, il Q-Factor, il Semaforo e l'elenco
dei dispositivi.
Figura 12 – avviare una misurazione nell’interfaccia web
Nota: Atlas è progettato come strumento di monitoraggio
permanente, pertanto non è necessario avviare la misurazione, poiché è sempre in esecuzione.

Topologia
La topologia è una rappresentazione grafica e gerarchica di una rete completa. Questa
visualizzazione rende chiare le connessioni tra i dispositivi in modo rapido e intuitivo. Questa
visualizzazione mostra anche chiaramente le dipendenze per identificare facilmente i percorsi
critici nella rete o per identificare line-depths.
Il meccanismo sottostante per la determinazione di una topologia si basa su SNMP e, se
possibile, sono anche utilizzate specifiche funzioni di protocollo industriale (ad esempio LLPD per PROFINET).
Sfortunatamente, alcuni dispositivi non forniscono (correttamente) informazioni sulla topologia. Questi sono
collegati all'icona di un punto interrogativo oppure sono posizionati come dispositivi autonomi. I dispositivi
collegati all'icona di un punto interrogativo e poi a loro volta ad altri dispositivi indicano che le informazioni
sulla connessione sono note solo in parte. In molti di questi casi può anche essere che siano utilizzati switch
non gestiti.
In tutte le visualizzazioni c’è un pulsante
dispositivi si adattino allo schermo.

per impostare il livello di Zoom in modo che tutti i
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8.9

Tipi di visualizzazione

Ci sono due tipi di visualizzazione predefiniti tra cui scegliere: a galassia e ad albero. Oltre alle visualizzazioni
predefinite si possono creare visualizzazioni personalizzate. Visualizzazione a galassia
La visualizzazione a galassia mostra un diagramma di rete auto-organizzante in cui gli switch sono mostrati
come dispositivi centrali. Nella galassia i dispositivi degli utenti possono essere trascinati in altre posizioni.
Quando si trascina un dispositivo in una nuova posizione, la topologia è ri-organizzata automaticamente.
Figura 13 – Visualizzazione a galassia nell’interfaccia web

8.10 Visualizzazione ad albero
La visualizzazione ad albero mostra una panoramica stratificata auto-organizzante che ha una disposizione
dall'alto verso il basso. Nella visualizzazione ad albero si può fare clic su un dispositivo e verrà visualizzato il
pannello con i dettagli del dispositivo. All'interno di questo pannello c’è un pulsante aggiuntivo per assegnare
un nodo superiore. Quando si imposta un dispositivo come nodo superiore, la visualizzazione ad albero viene
riorganizzata con il dispositivo selezionato in alto.
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Figura 14 – Visualizzazione ad albero nell’interfaccia web

8.11 Visualizzazione personalizzata
Dall'interno della visualizzazione a galassia è possibile creare visualizzazioni personalizzate. Fare clic su "Crea
visualizzazione" e dare un nome alla visualizzazione. Sullo sfondo appare una griglia: ora tutti i dispositivi hanno
una posizione fissa che può essere modificata trascinandoli. Le posizioni verranno salvate automaticamente,
possono essere visualizzate e modificate in più browser e rimangono dopo il riavvio. Inoltre, è possibile
rinominare o eliminare una visualizzazione personalizzata con i pulsanti Elimina e Rinomina.

Figura 15 – Visualizzazione personalizzata nell’interfaccia web

In tutte le visualizzazioni, i dispositivi sono collegati tra loro con linee. Queste connessioni tra i dispositivi
mostrano come sono collegati tra loro e come sono co-dipendenti. In questa panoramica è molto più facile
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capire che se un dispositivo viene perso, questo influirà sulla connessione ad altri dispositivi dietro di esso. I
dispositivi persi sono indicati con una croce rossa sopra l'icona del dispositivo.
I problemi di collegamento tra dispositivi sono indicati con una croce rossa su quel particolare collegamento. I
due numeri visualizzati su entrambe le estremità delle linee di collegamento specificano il numero di porta
utilizzato per questo collegamento.

8.12 Gruppi nella topologia
Se si è creato un Gruppo di dispositivi a cui sono stati
assegnati determinati dispositivi (vedere il paragrafo 8.19), è
possibile evidenziare questi dispositivi selezionando il gruppo
o vari gruppi contemporaneamente. I dispositivi in questo
gruppo presentano un contorno con il colore prescelto per il
gruppo in questione.

8.13 Ricerca nel grafico
Per trovare facilmente i dispositivi nella visualizzazione della
Topologia, fare clic sull'icona della lente di ingrandimento in
alto a sinistra nella Topologia. Questa ha un campo di input, in
Figure 3 - Two different groups in Topology.
cui è possibile inserire un nome, un indirizzo IP o un indirizzo
MAC del dispositivo desiderato. Il completamento automatico
aiuterà a trovare rapidamente il dispositivo che si sta cercando. Quando si fa clic sopra, la topologia ingrandisce
il dispositivo richiesto e apre i dettagli del dispositivo.

8.14 Tipi di dispositivo nella visualizzazione della Topologia
Le seguenti icone vengono utilizzate per i dispositivi nella visualizzazione della Topologia.
Icona

Significato

Questo è il tuo attuale Atlas, quello a cui sei attualmente connesso attraverso il tuo
browser.

Questo è il tuo attuale Mercury, quello a cui sei attualmente connesso attraverso il tuo
browser.

L'alone giallo indica il nodo selezionato.
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Questo è un altro Atlas nella rete.

Questo è un altro Mercury nella rete.

Questo è un controller I/O. Il tag accanto al dispositivo indica il protocollo industriale
supportato.

Questo è un dispositivo I/O. Il tag accanto al dispositivo indica il protocollo industriale
supportato

Questo è uno switch gestito.

Questo è un punto di accesso Wi-Fi.

Questo è un punto di accesso di gruppo Wi-Fi, con due o più dispositivi collegati alle sue
porte di rame.

Questa è una Head Station ComBricks.

Questo è un nodo Ethernet generico, come un PC o un laptop che non supporta SNMP.

I dispositivi in (e connessi a) questo gruppo non possono essere posizionati con
precisione nella Topologia. Questo perché non è possibile ottenere i dati necessari per
farlo. Ci sono più spiegazioni di questo problema:
Si tratta di uno switch non gestito. Questo è uno switch standard che non fornisce i dati
per determinare la topologia della rete.
È un dispositivo che non fornisce dati corretti.
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Nota: i dispositivi PROFINET certificati dopo v2.3 devono disporre di tutti i dati
richiesti per la topologia come definito nello standard PROFINET. Questo non è
obbligatorio per altri dispositivi Industrial Ethernet.
È un dispositivo al di fuori del raggio di scansione. Il dispositivo può essere trovato in
base al suo indirizzo MAC ma non è possibile accedervi tramite un indirizzo IP.

8.15 Indicatori di stato del dispositivo nella visualizzazione della Topologia
Icona

Significato
Questo indica che il dispositivo è perso. È stato online sulla rete in passato, ma non può
essere raggiunto ora.

Questo dispositivo ha una versione firmware diversa rispetto ad altri dispositivi rilevati
dello stesso tipo. Si consiglia di impostare i dispositivi sulla stessa versione del firmware.

1.

L'indirizzo IP di questo dispositivo è 0.0.0.0. Questo indica che deve essere
configurato.

2.

Conflitto IP: c’è un altro dispositivo sulla rete con lo stesso indirizzo IP. Ciò
potrebbe rendere inutilizzabili entrambi i dispositivi. Si consiglia di risolvere
immediatamente questo problema modificando l'indirizzo IP di uno dei
dispositivi. Questo problema può anche impedire la corretta visualizzazione
della topologia all'interno di Osiris.

Questo indica che il dispositivo è perso. È stato online sulla rete in passato, ma non può
essere raggiunto ora.

8.16 Indicatori di collegamento nella visualizzazione della Topologia
Icona

Significato
•
•

Il carico di porta è ancora accettabile ma vicino ai livelli inaccettabili del 50%
(20% < carico di porta < 50%)
La velocità di collegamento non è 100 Mbps full duplex (per dispositivi
PROFINET)
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•
•
•

1..28

Il carico di porta è superiore al 50% (carico di porta > 50%)
I dispositivi segnalano velocità di collegamento diverse
La presenza di InDiscards, OutDiscards, InErrors o OutErrors

Il numero sul collegamento è la porta dello switch fisico del dispositivo a cui è collegato
questo cavo.
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8.17 Indicatori di protocollo nella visualizzazione della Topologia
Icona

Significato

Questo è indicato per i dispositivi che supportano PROFINET.

Questo è indicato per i dispositivi che supportano PROFIBUS.

Questo è indicato per i dispositivi che supportano Modbus TCP.

Questo è indicato per i dispositivi che supportano Ethernet/IP.

Nota: se un dispositivo supporta più protocolli, l'icona dell'indicatore Protocollo non viene visualizzata. I
protocolli supportati sono mostrati nei dettagli del dispositivo.

8.18 Dettagli del dispositivo
Cliccando su un dispositivo questo elemento verrà enfatizzato e apparirà un pannello informativo sul lato
destro. A seconda del tipo di dispositivo, le informazioni sono visualizzate in gruppi:
Nella visualizzazione ad albero c’è un pulsante in alto per assegnare un
dispositivo come "Nodo superiore". Con questa funzionalità si può
impostare il dispositivo più alto (in alto) nella struttura. Se il dispositivo
selezionato è già contrassegnato come nodo principale, il pulsante
indicherà "Nodo principale" e sarà inattivo. Altrimenti indicherà "Assegna
nodo principale" e può essere utilizzato per spostare il dispositivo
selezionato in alto.
Generale
Vengono mostrate informazioni generali sul dispositivo.
Per ulteriori informazioni sui vari elementi, consultare la descrizione della
sezione "panoramica".
Figura 16 - Ignora glierrori del dispositivo
Personalizza: Ignora gli errori del dispositivo
In alcuni casi i dispositivi generano errori che, per diversi motivi, si desidera ignorare. Questi errori possono
essere eliminati ignorando un dispositivo nel pannello dei dispositivi (vedere Figura 16). Abilitare questa
impostazione serve a ignorare gli errori generati da questo dispositivo basati sul suo indirizzo MAC. Ignorare un
dispositivo può essere fatto in una varietà di punti all’interno di Osiris.
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Dove

Effetti dell’ignorare gli errori del dispositivo

Dettagli del dispositivo

•

Gli errori sono ancora visibili nei dettagli del dispositivo a eccezione
delle differenze firmware.

Elenco dispositivi

•

Quando un dispositivo viene ignorato, viene visualizzato un segno di
spunta nella colonna Ignora
Tutti gli errori e gli avvisi del dispositivo sono nascosti

•
Notifiche

•
•
•

I nuovi errori non vengono visualizzati
I vecchi errori vengono rimossi dal menu a discesa sotto il campanello.
Ciò significa potenzialmente che il campanello può tornare verde
Gli errori dei dispositivi ignorati verranno comunque visualizzati
nell'esportazione CSV delle notifiche

Q-Factor

•
•

I dispositivi sono contrassegnati come ignorati
Gli errori non influenzano più il Q-Factor del dispositivo. Il dispositivo
avrà sempre Q-Factor 5000 e quindi non avrà alcuna influenza sul QFactor complessivo della rete

Report

•

Il dispositivo verrà visualizzato nell'elenco Dispositivi ignorati nel report.

Topologia

•

I dispositivi persi sono ancora visibili, ma la solita croce rossa che indica
che il dispositivo è stato perso sarà sbiadita
Gli indirizzi IP doppi sono ignorati
Le differenze firmware sono ignorate
Gli errori e gli avvisi di collegamento non verranno visualizzati se si
ignorano gli errori del dispositivo che causano errori di collegamento
Un dispositivo con indirizzo IP 0.0.0.0 genererà un avviso. Quando si
ignorano gli errori di un tale dispositivo, non genererà più errori
I dispositivi che non forniscono dati SNMP corretti mostreranno
un'icona NAMUR blu. Quando si ignorano gli errori di tale dispositivo,
questa icona scompare

•
•
•
•
•

Semaforo

•

Gli errori non influenzano più il semaforo (sia sull'interfaccia web che
sull'Atlas stesso).

Gli errori del dispositivo saranno ancora visibili nella visualizzazione Dettagli dispositivo, ma saranno nascosti
dall'elenco dei dispositivi e dalla topologia e gli errori relativi a questo dispositivo non influenzeranno il
semaforo o il Q-Factor, né verranno visualizzati nel registro delle notifiche. I dispositivi ignorati sono
contrassegnati nel Q-Factor. Le notifiche generate dal dispositivo vengono archiviate e sono scaricabili come
CSV ma non vengono visualizzate.
Note
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Un dispositivo può avere più note personalizzate di diversi tipi. Fare clic sul
pulsante blu 'Aggiungi nota' per aprire la finestra ‘Note’. Si possono aggiungere
i seguenti tipi di note:
• Informazioni
• Avvertimento
• Bug
• Ambiente
La nota inserita apparirà nell’elenco ‘Dettagli del dispositivo’ con il nome
dell'autore, la data e l'ora di pubblicazione.
Sull'icona del dispositivo nella topologia comparirà
un'etichetta, ad indicare che è stata aggiunta una nota.

Icone
Tutte le icone nella topologia sono assegnate automaticamente in
modo predefinito. Tuttavia, possono essere personalizzate quando
si utilizza la vista ‘Topologia personalizzata’. Nei dettagli del
dispositivo si può cliccare su ‘Modifica’ per scegliere una delle icone
personalizzate (vedi Error! Reference source not found.per l'elenco
completo delle icone).

Figura 45– Avviso di differenze del firmware

Identificazione e Manutenzione
Informazioni sul dispositivo stesso: ID del prodotto, nome del fornitore, versione software e hardware, codice
dell’ordine e numero di serie. Se sono stati rilevati due dispositivi con la stessa ID, utilizzando versioni firmware
diverse viene visualizzato un avviso (vedere la Figura 17).
Tempo di risposta
Qui vengono mostrati i tempi di risposta ping ultimo, minimo e massimo.
Carico di porta
• In: per ciascuna porta in entrata/ingresso viene visualizzato il carico di porta ultimo, minimo e
massimo.
• Out: per ciascuna porta in uscita viene visualizzato il carico di porta ultimo, minimo e massimo.
• Attenzione: alcuni dispositivi riportano una velocità di collegamento errata (ad es. 10 Mbps invece di
100 Mbps). Poiché la velocità del collegamento viene utilizzata percalcolare il carico, il carico
riportato può essere errato. Se il carico riportato è molto elevato, controllare la velocità del
collegamento.
Dettagli del collegamento
Facendo clic su un collegamento o una linea tra i dispositivi viene visualizzato un pannello informativo sul lato
destro. A seconda del tipo di dispositivo, le informazioni sono visualizzate in gruppi:
Dispositivi collegati
Nome del dispositivo, indirizzo MAC e numero di porta sono indicati per entrambi i lati della connessione.
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Carico
Per ciascuna direzione viene visualizzato l’ultimo e il massimo carico di porta in %.
Attenzione: alcuni dispositivi riportano una velocità di collegamento errata (ad es. 10 Mbps invece di 100
Mbps). Poiché la velocità del collegamento viene utilizzata per calcolare il carico, il carico riportato può essere
errato. Se il carico riportato è molto elevato, controllare la velocità del collegamento.
Stato del collegamento
• Generale: viene indicata la velocità del collegamento (10 Mbps/100 Mbps/1 Gbps) insieme al suo
stato operativo (su/giù);
• Per ogni direzione, in e out, vengono visualizzati gli "scarti" e gli "errori". Gli scarti, discards, sono il
numero di telegrammi che non rientrano nel buffer interno (sovraccarico di memoria) e gli "errori"
sono errori di trasmissione o CRC.

i

Nota importante: alcuni dispositivi possono segnalare una velocità del collegamento incorretta (ad
esempio, 10 Mbps invece di 100 Mbps). Un indizio di tale occorrenza può essere il fatto che due
dispositivi in un collegamento riportano velocità del collegamento diverse. Ciò, infatti, non è possibile
nelle connessioni Ethernet.

i

Nota importante: se su un collegamento viene posizionato EtherTAP o qualsiasi altro tap, non è
possibile determinare nella maniera corretta la lunghezza del cavo di tale collegamento.
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Q-Factor
Il Q-Factor è un numero che rappresenta la qualità della rete. È possibile scegliere se
si desidera utilizzare l'intervallo da 0 a 5000, comunemente utilizzato nell’industria
Automotive o una percentuale.
Un valore di 5000 o una percentuale di 100 è eccellente mentre 0 è critico o non
misurabile. Inoltre, viene utilizzata una codifica a colori per enfatizzare la gravità.
Normalmente il colore dovrebbe essere verde, che significa eccellente o buono. Il
giallo è scadente ma non critico, ad es. attenzione consigliata. Il rosso indica un
problema grave, critico o urgente.

8.19 Molteplici Q-Factor
Ci sono molteplici Q-Factor in uso nello strumento:
• Un Q-Factor per ogni dispositivo nella rete che indica la qualità per un singolo dispositivo di rete. Il
calcolo di questo Q-Factor si basa su un peso di:
o Caricamento del collegamento di rete: l'utilizzo della larghezza di banda su una determinata porta
di un dispositivo viene utilizzato per determinare il valore. In generale, minore è il carico,
maggiore è il Q-Factor.
o Errori In/Out: il numero di errori per porta di un dispositivo.
o Perdita pacchetto ping: il numero di richieste ping senza risposta.
Un unico Q-Factor complessivo, che indica la qualità di una rete completa. Attualmente il Q-Factor
complessivo equivale al Q-Factor più basso di un singolo dispositivo di rete.

Figura 18 - Q-Factor multipli: Q-Factor generale a sinistra, Q-Factor singoli in centro e a destra
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Semaforo
Il semaforo è uno stato generale con codice colore che indica il grado di stato della rete. Come
è evidente già dal nome, lo stato ha la forma di un semaforo. L'indicatore di rete sulla parte
anteriore dell'unità Atlas (LED) corrisponde allo stato del semaforo nel browser. Il semaforo
può anche essere letto nel riquadro live nella Dashboard.

8.20 Lo stato del semaforo spiegato
•
•
•

Semaforo rosso: nella rete è presente un problema grave, che richiede l'attenzione dell'utente.
Semaforo giallo: è presente una situazione importante ma non grave, si consiglia l'attenzione
dell'utente.
Semaforo verde: tutto sembra funzionare correttamente, non ci sono situazioni importanti o critiche.

8.21 Inneschi del semaforo
Le seguenti situazioni fanno diventare giallo il semaforo:
• Un tempo di risposta ping compreso tra 25 e 50 millisecondi
• Il verificarsi di allarmi PROFINET che non sono allarmi di comunicazione
• Jitter PROFINET superiori al 50%
• Pacchetti PROFINET eliminati

Le seguenti situazioni fanno diventare rosso il semaforo:
• Un tempo di risposta ping superiore a 50 millisecondi
• Un dispositivo precedentemente visto (ad es. con ping) non risponde più
• In o Out discards (il numero di telegrammi che non rientravano nel buffer interno di uno switch)
• Errori In o Out (errori di trasmissione o errori CRC)
• Il verificarsi di allarmi di comunicazione PROFINET
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Elenco dei dispositivi
L'elenco dei dispositivi mostra un elenco di tutti i dispositivi di rete rilevati. Inoltre,
sono elencati qui anche i dispositivi non disponibili (rilevati in passato). Fornisce una
panoramica completa di tutte le proprietà importanti dei dispositivi nella rete.
L'intero elenco è scaricabile come file CSV che può essere aperto direttamente nel
software per fogli di calcolo come Microsoft Excel.

8.22 Personalizzazione della tabella
In generale, le colonne della tabella possono essere personalizzate con le seguenti funzionalità:
• La colonna di sinistra è fissata, il che significa che se la barra di scorrimento viene fatta scorrere
orizzontalmente, la colonna più a sinistra non si sposta.
• L'elenco può essere ordinato facendo clic sull'intestazione della colonna (crescente, decrescente o
nessuno).
• 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
alla destra della tabella. Verrà
visualizzato un elenco in cui è possibile selezionare le colonne da mostrare o nascondere.
Quick-sort button to sort
ascending or descending

Show sorting options
for this column

Figura 19 - Ordinamento

•

Alcune colonne possono essere filtrate (principalmente campi di testo) facendo clic sul pulsante
"Opzioni di ordinamento" a destra della colonna, quindi selezionando "Mostra filtro". Nota: queste
colonne possono anche essere fissate a sinistra.

•

È anche possibile combinare due o più filtri. Abilitare semplicemente un filtro per ogni colonna che si
desidera filtrare, ad esempio un filtro dell'indirizzo IP e un filtro dell'indirizzo MAC:

Combined filter

Figura 20 – Filtro combinato degli indirizzi IP e MAC
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•
•

•
•

L’Elenco dei dispositivi può essere ordinato facendo clic sull’intestazione della colonna (ascendente,
discendente o nessuno).
Alcune colonne presentano un filtro. Questi filtri sono reperibili sulla sinistra. Fare clic su un filtro (ad
esempio, Fornitore) e selezionare la casella indicata per la voce che si desidera filtrare. Questo filtro può
essere resettato utilizzando il pulsante giallo “Resetta i filtri” al di sotto dei filtri.
Gruppi: è possibile aggiungere uno o più gruppi e assegnare i dispositivi a questi gruppi per
un’identificazione più semplice.
Fare clic su “Gestisci i gruppi” in alto a sinistra e poi su “Nuovo”. Nel campo “Nome”, è possibile inserire il
nome del gruppo, impostare la priorità (utile per gli allarmi) e scegliere un colore. È possibile selezionare i
dispositivi che devono fare parte di questo gruppo sulla destra della finestra. Un dispositivo può far parte
di vari gruppi. È possibile attivare o disattivare la visibilità dei gruppi in fondo a sinistra nell’Elenco dei
dispositivi. Tale scelta può essere resettata utilizzando il pulsante giallo “Resetta i filtri” al di sotto dei filtri.

8.23 Colonne disponibili

Colonna

Descrizione

Nome

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

Ignorato

Se un dispositivo è stato contrassegnato come “Ignorato” nella Topologia, viene
visualizzato in questa colonna.

Indirizzo

Indirizzo IP del dispositivo. È composto da quattro numeri separati da un punto
fermo “.”. Se non è supportato nessun protocollo IP, viene lasciato in bianco. Al
momento, è supportato solo IPV4.

Indirizzo MAC

Indirizzo univoco di Media Access Control (Controllo dell’accesso dei media) per
il dispositivo. È composto da sei numeri in formato esadecimale separati da due
punti.

Tempo di attività

Tempo di attività segnalato per il dispositivo in questione.

Stato

Se un dispositivo di rete è stato visualizzato in precedenza e viene ancora
visualizzato, questo continua a essere online (verde). Se è stato visualizzato in
precedenza ma non è più visualizzato, diventa “Perso” (rosso).

Protocolli

Il protocollo o i protocolli supportati da questo dispositivo.

Ultimo tempo di risposta

Il tempo di reazione più recente misurato da un “ping” verso un dispositivo e
dalla sua risposta.

Tempo di risposta min

Il tempo di reazione “ping” più veloce.

Tempo di risposta max

Il tempo di reazione “ping” più lento.
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Ultimo carico in entrata

Il carico di rete misurato più recente (in %) per la porta in entrata. Se un
dispositivo di rete ha più di una porta, viene visualizzato il carico più alto.
Vedere nota sotto

Carico in entrata min

Il carico di rete misurato più basso (in %) per la porta in entrata. Se un
dispositivo di rete ha più di una porta, viene visualizzato il carico più elevato di
tutti i valori di porta più bassi.
Vedere nota sotto

Carico in entrata max

Il carico di rete misurato più alto (in %) per la porta in entrata. Se un dispositivo
di rete ha più di una porta, viene visualizzato il carico più elevato di tutti i valori
di porta più alti.
Vedere nota sotto

Ultimo carico in uscita

Il carico di rete misurato più recente (in %) per la porta in uscita. Se un
dispositivo di rete ha più di una porta, viene visualizzato il carico più alto.
Vedere nota sotto

Carico in uscita min

Il carico di rete misurato più basso (in %) per la porta in uscita. Se un dispositivo
di rete ha più di una porta, viene visualizzato il carico più elevato di tutti i valori
di porta più bassi.
Vedere nota sotto

Carico in uscita max

Il carico di rete misurato più alto (in %) per la porta in uscita. Se un dispositivo di
rete ha più di una porta, viene visualizzato il carico più elevato di tutti i valori di
porta più alti.
Vedere nota sotto

Modello

In alcuni protocolli di rete industriale, a un dispositivo può essere associata
un’assegnazione del modello designata dal fornitore (ad esempio, per
PROFINET).

Ruolo

In alcuni protocolli di rete industriale, a un dispositivo può essere associato un
determinato ruolo designato. Ad esempio, per PROFINET sono possibili i ruoli
dispositivo, controller e supervisore.

Maschera di rete

Indirizzo IP della maschera di rete del dispositivo. È composto da quattro numeri
separati da un punto fermo “.”. Se non è supportato nessun protocollo IP, viene
lasciato in bianco. Al momento, è supportato solo IPV4.

Gateway

Indirizzo IP del gateway del dispositivo. È composto da quattro numeri separati
da un punto fermo “.”. Se non è supportato nessun protocollo IP, viene lasciato
in bianco. Al momento, è supportato solo IPV4.

ID del dispositivo

In alcuni protocolli di rete industriale, a un dispositivo può essere associata una
determinata assegnazione di ID del dispositivo designata (ad esempio, per
PROFINET aiuta a definire il codice del prodotto se utilizzato in combinazione
con un ID del fornitore).

ID del fornitore

In alcuni protocolli di rete industriale, a un dispositivo può essere associata una
determinata assegnazione di ID del fornitore designata (ad esempio, per
PROFINET ogni produttore registrato ha il proprio numero).
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Nome del fornitore

Il nome del fornitore viene recuperato cercando l’indirizzo MAC in un elenco di
riferimento MAC/OUI registrato pubblicamente oppure utilizzando specifiche
funzioni del protocollo di rete (ad esempio, I&M0 per PROFINET)

Versione del software

In alcuni protocolli di rete industriali, è possibile recuperare la versione del
software (ad esempio, per PROFINET ed Ethernet/IP). Ciò può contribuire a
verificare che il prodotto presenti la versione del software più recente o stabile.

Versione dell’hardware

In alcuni protocolli di rete industriali, è possibile recuperare la versione
dell’hardware (ad esempio, per PROFINET).

Codice dell’ordine

In alcuni protocolli di rete industriali, è possibile recuperare il numero di
ordine/articolo (ad esempio, per PROFINET). Ciò può essere d’aiuto nel caso in
cui sia necessario ordinare nuovamente oppure documentare il prodotto (ad
esempio, in caso di difetto oppure se è necessaria una parte di ricambio).

Contatore delle revisioni

Un numero di tracciabilità dell’alterazione delle impostazioni implementato da
alcuni protocolli di rete industriali (ad esempio, la funzione I&M0 Identification
& Maintenance come definito da PROFIBUS/PROFINET International).

Nota: alcuni dispositivi segnalano una velocità di collegamento errata (ad esempio 10 Mbps invece di 100
Mbps). Poiché la velocità di collegamento viene utilizzata per calcolare il carico, il carico segnalato può non
essere corretto. Se il carico segnalato è molto elevato, controllare la velocità di collegamento nella
panoramica della topologia.

8.24 Caratteristiche DI PROFINET
Osiris ha funzioni di controllo integrate specificamente per i dispositivi PROFINET. Queste funzioni sono:
• Lampeggiante del LED di un dispositivo
• Modificare o cancellare il nome del dispositivo
• Modificare o cancellare le impostazioni IP di un dispositivo (IP, netmask e indirizzo gateway)
• Eseguire un ripristino completo di fabbrica del dispositivo

Per utilizzare queste funzionalità, è necessaria una licenza 'PROFINET Features', ed è necessario essere connessi
come profilo utente 'networkengineer'. Nessun altro profilo utente può utilizzare queste funzionalità; vedere
Error! Reference source not found..
Nell'Elenco dispositivi scegliere la vista 'PROFINET' per visualizzare il
pulsante 'Funzionalità PROFINET'.
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8.24.1.1

Lampeggiante del LED di un dispositivo

Questa funzione è utile durante la messa in servizio di una rete. Permette
l'identificazione facile e affidabile di un dispositivo. Invece di controllare
l'indirizzo MAC sul dispositivo stesso, è sufficiente fare clic su un
dispositivo nell'elenco dei dispositivi e scegliere 'Flash LED'. Continua a
lampeggiare fino a quando non si preme il pulsante 'Stop Flashing'.

8.24.1.2

Modifica o cancellazione del nome di un dispositivo

AVVISO: la modifica del nome di un dispositivo durante lo
scambio di dati ne forza la disconnessione o la messa in stop
dello Scambio dati. Questo può fermare il processo PLC!
Se un nome deve essere modificato durante la fase di messa in servizio o
dopo uno scambio di dispositivi, ad esempio, il nome può essere
cancellato o modificato. È inoltre disponibile un'opzione per archiviare il
nome nella memoria non volatile, per rendere permanente la modifica. Il
nome di un controller non può essere modificato.

i

8.24.1.3

Modifica o cancellazione delle impostazioni IP di un dispositivo

Se un'impostazione IP (indirizzo IP, subnetmask o indirizzo gateway) deve essere modificata durante la fase di
messa in servizio o dopo lo scambio di un dispositivo, ad esempio, questi indirizzi possono essere cancellati o
modificati. È inoltre disponibile un'opzione per archiviare l'indirizzo in memoria non volatile, per rendere
permanente la modifica.
Nota: la modifica dell'indirizzo IP non è possibile quando il dispositivo è già in Scambio di dati e l'IP è stato
assegnato dal controller IO.

8.24.1.4

Ripristino di fabbrica

Un dispositivo può essere ripristinato ai valori predefiniti di fabbrica, ad esempio se è stato testato e torna in
magazzino.

Elenco collegamenti
Come aggiunta all'elenco dei dispositivi e alla topologia, l'elenco dei collegamenti
fornisce una panoramica di tutte le connessioni rilevate e delle seguenti proprietà di tali
collegamenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome del dispositivo A e B
Indirizzo MAC del dispositivo A e B
Numero di porta del dispositivo A e B
Carico porta da / al dispositivo A e B, ultimi e massimi
Velocità di collegamento
Collegamento verso l'alto o verso il basso
In / Out Scarti da/ verso A e B
Errori in/out da/verso A e B
UUID del dominio MRP (nome del dominio dell’anello)
Tipo di fibra ottica (FO)
Tipo del cavo di fibra ottica
Lunghezza del cavo (mostrata solo per i dispositivi supportati)
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Questo elenco fornisce una panoramica completa e di facile lettura dei possibili errori di collegamento nella
rete.

La tabella è regolabile, facendo clic sul piccolo pulsante del menu
a destra. È anche possibile trascinare le
colonne più larghe o più strette (nella barra del titolo della tabella), in modo che lo schermo possa visualizzare
ulteriori informazioni.

i
i

Nota importante: alcuni dispositivi possono segnalare una velocità del collegamento incorretta (ad
esempio, 10 Mbps invece di 100 Mbps). Un indizio di tale occorrenza può essere il fatto che due
dispositivi in un collegamento riportano velocità del collegamento diverse. Ciò, infatti, non è possibile
nelle connessioni Ethernet.
Nota importante: se su un collegamento viene posizionato EtherTap o qualsiasi altro tap, non è
possibile determinare nella maniera corretta la lunghezza del cavo di tale collegamento.

Trend
La funzionalità Trending visualizza i dati cronologici del Q-Factor. Ogni 5 minuti viene
registrato il Q-Factor. Vengono registrati anche i valori minimo e massimo del Q-Factor
durante questi 5 minuti.
Quando si vede un calo nel trend, si può affermare che la qualità della rete sta andando
verso il basso. La ripidità del trend determina se è possibile pianificare la manutenzione o se è necessario agire
il più presto possibile. Più ripida diventa il trend, più velocemente si è tenuti ad agire.
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Il trend fornisce anche informazioni su ciò che è accaduto
in passato. Questo potrebbe fornire indizi su dove
guardare e cosa fare per evitare che accada di nuovo.
La legenda del trand mostra i seguenti elementi:
•

Max: il valore massimo del Q-Factor della
rete rilevato durante il periodo prescelto
•
Media: il valore medio del Q-Factor durante un
Periodo
•
Min: il valore minimo del Q-Factor della
rete rilevato durante il periodo prescelto
È possibile selezionare quale di questi valori si desidera
visualizzare in Trend facendo clic sui rispettivi elementi
della legenda.
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Integrazione ComBricks
Osiris può servire come strumento di monitoraggio per uno o più set ComBricks. Può
essere utilizzato per segnalare qualsiasi tipo di problema a livello PROFIBUS. Il
ComBricks misura il cavo fisico o controlla i telegrammi e tutti i valori di misurazione
vengono inviati su un flusso TCP (solo porta 80) alla piattaforma Osiris. Per ulteriori
informazioni su ComBricks, vedere www.procentec.com/combricks

Un Atlas monitora quattro diversi ComBricks

8.25 Configurazione dell'integrazione comBricks
Impostare la comunicazione tra Osiris e uno o più ComBricks è molto facile. È sufficiente assicurarsi che la
stazione di comando ComBricks sia collegata a un cavo Ethernet nella stessa rete Ethernet di Osiris e che
l'indirizzo IP dell’Head Station (la card rossa) rientri nell'intervallo di monitoraggio (vedere16.3.1impostare
l'intervallo di monitoraggio della rete). Il resto sarà gestito automaticamente da Osiris. L'unico requisito di
licenza è una licenza 1B o 1C in ComBricks. Nota: questa funzione è attiva solo quando il server Web ComBricks
si trova sulla porta predefinita 80. Attualmente non sono supportate altre porte.

8.26 Panoramica
Il riquadro ComBricks nel dashboard consente di accedere a tutti i set ComBricks individuati all'interno della
gamma di monitoraggio di Osiris. Viene fornito un breve stato su tutti i set ComBricks trovati nel menu di
Overview:
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Fare clic su una riga per visualizzare ulteriori dettagli, che verranno visualizzati sul lato destro dello schermo.
Questa schermata contiene alcune informazioni basilari di identificazione del ComBricks, come l'indirizzo IP e
MAC e il numero di serie. Mostra anche il baudrate della rete,lo stato di comunicazione e il numero di master e
slaves rilevati. Se il set ComBricks dispone di uno o più moduli SCOPE, verrà visualizzata anche
un'interpretazione del Bar Graph level e dell’Idle level.

8.27 Live List e statistiche
La voce di menu successiva, Live List & Statistics, mostra l'elenco live e tutti i dettagli degli slave a livello di
protocollo.

Facendo clic su uno slave vengono visualizzati i dettagli e le statistiche della comunicazione.
Se il dispositivo dispone di diagnostica, viene visualizzato un simbolo giallo .

Gli altri menu a tendina consentono di scegliere tra diversi set ComBricks o reti diverse. L'ultimo menu
"Visualizzazione" modifica le informazioni nella Live List dai numeri Ident (se presenti) a una delle seguenti
statistiche:
•
•
•
•
•
•
•
•

Perso
Syncs
Retries (totale)
Retries (sequenza peggiore)
Risposte illegali
Diagnostica interna
Diagnostica esterna
Diagnostica durante lo scambio di dati

•

C'è anche un pulsante 'Reimposta rete x', per resettare le
statistiche di quella rete. La finestra a destra consente di
scegliere quali elementi ripristinare: Live List, numeri Ident e /
o statistiche.

Nota: Il reset degli elementi in Osiris comporterà il reset dello stesso
elemento anche in ComBricks.

8.28 Bar Graph
Il Bar Graph mostra tutti i dispositivi (slave e master) collegati a un modulo SCOPE e visualizza la potenza del
segnale (ampiezza) di tali dispositivi in una barra.
La barra ha indicatori di limite superiore e inferiore, che indicano l'ampiezza campionata più alta e più bassa.
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La linea rossa, che indica la soglia per un allarme, può essere spostata verso l'alto e verso il basso nella pagina
delle impostazioni di ComBricks Scope.
L'unità ComBricks, il modulo e il tipo di immagine possono essere scelti dai menu a tendina.

Il pulsante 'Reset modulo x' può essere utilizzato per cancellare tutti i dati del Bar Graph da quel modulo. Il
reset del Bar Graph in Osiris comporterà il reset anche in ComBricks.

8.29 Immagini dello SCOPE
La voce di menu SCOPE Image mostra tutti i dispositivi (slave e master) collegati a un modulo SCOPE e
visualizza i segnali di tali dispositivi. In questo modo è semplice eseguire la risoluzione dei problemi in remoto.
Tutti i dispositivi di un modulo vengono visualizzati nella stessa finestra.
L'unità ComBricks, il modulo e il tipo di immagine (Last, Min e Max) possono essere scelti dai menu a tendina.

8.30 Registrazioni dei messaggi
Il menu Registrazioni messaggi mostra un
elenco di tutti i file di messaggi acquisiti in
ComBricks. Queste sono le registrazioni dei
messaggi durante un determinato evento. È lo
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stesso elenco di 'Message Recording' nella pagina web ComBricks.
Il “Reset rete x” consente di cancellare tutti questi file di messaggio in Osiris, e si può scegliere se questi
devono anche essere rimossi dal ComBricks .

Report
Il pulsante per la generazione di un report si trova nel menu dell’applicazione o cliccando
sul riquadro Report nella pagina dashboard. La funzione Report consente di generare un
report con tutti i dati raccolti relativi alla rete e le informazioni generali:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informazioni generali sulla rete
Informazioni su Osiris
Q-Factor
Elenco dispositivi
Topologia
Dispositivi ignorati
Semaforo
Differenze di firmware
Analisi TAP
Ultimi risultati della procedura guidata di avviamento

Prima di generare il report è necessario inserire alcuni dati obbligatori
(contrassegnati in rosso). Questi dettagli saranno mostrati nel report.

Il report può essere personalizzato nelle seguenti schede:

Personalizza
In questa scheda è possibile scegliere la voci da includere nel report.
La casella Topology Snapshot (istantanea della topologia) è disponibile solo se è stata scattata un'istantanea (vedi
Error! Reference source not found.).
La casella Commissioning Wizard (procedura guidata di avviamento) è disponibile solo se è stata eseguita la
funzionalità Commissioning Wizard.
Topologia
Qui è possibile visualizzare in anteprima o rimuovere l'istantanea dell'immagine che sarà inclusa nel report.
Logo
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Nel report è possibile inserire un logo personalizzato, che può essere anche rimosso. Fare clic sulla cartella nella
scheda Logo e selezionare un'immagine.
L'immagine deve rispettare le seguenti regole:
• Tipi di immagini supportate: .png, .jpg, .jpeg, .gif
• Dimensione massima del file: 2 MB
Si noti che se si preme 'Generate Report' (generare report), la finestra del report viene aperta in una scheda
separata del browser. Assicurarsi che il browser utilizzato non blocchi l'apertura di nuove schede. Se si utilizza
una funzione di blocco dei popup, è possibile inserire nella whitelist l'indirizzo IP del proprio Atlas.
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OPC UA
OPC UA è stata selezionata come base di Industry 4.0 e consente una
facile integrazione con i sistemi SCADA.
La funzionalità del server OPC UA in Osiris è disattivata per
impostazione predefinita. Nella pagina OPC UA si trova l'indirizzo per connettere un client a Osiris e un
pulsante per avviare il server. Una volta avviato il server OPC UA, il pulsante muterà in "Arresta server". Ciò
significa che il server OPC UA è attivo.
Quando è stata stabilita una connessione, è possibile rilevare le seguenti informazioni:
• Elenco completo dei dispositivi, come nel server web (dalla versione 1.1.93)
• Informazioni sul dispositivo (su Mercury o Atlas)
• Semaforo – intera rete
• Q-Factor – intera rete
• Stato misurazioni
è possibile utilizzare connessioni e certificati crittografati (dalla
versione 1.1.93).
Di seguito è riportato un esempio realizzato con UaExpert, che
può essere ottenuto da https://www.unified-automation.com/.
Prima di iniziare, assicurarsi che il server OPC UA sia avviato in
Osiris; fare clic sul pulsante "Avviare server".
Quindi aprire UaExpert e aggiungere un server OPC UA, seguendo la procedura mostrata sotto:
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Quando la connessione è stata stabilita correttamente, è possibile aggiungere nuovi tag alla visualizzazione
Accesso dati trascinando e rilasciando i tag verdi a sinistra nella finestra principale.

MQTT
Osiris supporta il protocollo di connettività MQTT, che è molto efficiente nel senso che
l'utilizzo della larghezza di banda è limitato. Trasporta i seguenti dati da Osiris a un broker
MQTT:
•
•
•
•
•

Elenco dispositivi (come nel server Web)
Semaforo
Q Factor
Stato misurazione
Stato del dispositivo (di Mercury o Atlas)

La porta predefinita a cui connettersi è 1883.
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I seguenti topics MQTT sono disponibili per la subscription:
Argomento

Descrizione

/osiris/general/deviceinfo

Informazioni generali su Osiride

/osiris/measurement/status

Stato della misurazione

/osiris/measurement/ethernet/trafficlight

Stato del semaforo

/osiris/measurement/ethernet/qfactor

Valori Q-Factor

/osiris/measurement/ethernet/devices

Informazioni sull'elenco dei dispositivi

Osiris sottoscrive automaticamente il seguente argomento:
Argomento

Descrizione

/osiris/control/republish

Quando si ricevono dati in questo topic, Osiris ripubblicherà tutti i dati nei
rispettivi topics MQTT. Il messaggio può essere vuoto o avere un oggetto JSON
vuoto. Dipende dalla libreria MQTT utilizzata dal client.

Notifiche e-mail
Il riquadro Notifiche e-mail è un collegamento alle impostazioni delle e-mail.
Vedere il paragrafo Error! Reference source not found. per maggiori informazioni.
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8.31 Configurare un servizio VPN sul proprio dispositivo
Qui di seguito sono riportati i passaggi da seguire per configurare il
dispositivo Atlas PROCENTEC.
(Assicurarsi innanzitutto che la vostra licenza PROCENTEC vi consenta di
utilizzare IXON VPN in Atlas. In caso contrario, procedere a una modifica
della licenza come spiegato nel paragrafo Error! Reference source not
found.):
1.
2.

3.

Accedere all'interfaccia web di Atlas. Si dovrebbe vedere un
riquadro sulla dashboard chiamato "IXON VPN". Cliccarci sopra.
Si arriva su una pagina in cui si controlla la funzionalità VPN.
Inizialmente Atlas non è registrato nel servizio IXON. Lo stato
sarà dunque visualizzato come: "Non registrato".
Fare clic sul pulsante "Registrati" e inserire l'ID di convalida
aziendale fornito da IXON.

Dopo aver accettato i termini e le condizioni, si aprirà il modulo di
registrazione. Una rappresentazione del modulo di registrazione è
mostrata nell'immagine qui sotto.
Questo ID aziendale è assegnato al vostro account IXON Cloud. Questo si può trovare su
https://connect.ixon.cloud/ sotto le impostazioni aziendali (cerchiate in rosso).
Inserire l'ID aziendale nel modulo di registrazione su Atlas e premere Applica per creare la connessione al
servizio VPN. Questo potrebbe richiedere fino a un minuto.
Se la connessione a IXON è stata stabilita correttamente, sulla pagina VPN dell'interfaccia web viene mostrato
questo:

Questa visualizzazione contiene una panoramica della connessione attuale a IXON. La panoramica come quella
mostrata sopra contiene i seguenti dati:
• ID agente: questo è l'ID del dispositivo visibile nella pagina web di IXON Cloud.
• ID azienda: questo è l'ID aziendale inserito per la registrazione.
• Nome azienda: questo è il nome della vostra azienda.
• Stato: mostra se il servizio è disconnesso, connesso o si sta connettendo al servizio IXON VPN.

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

60/144

I due pulsanti servono per controllare la connessione a IXON. Queste azioni possono anche essere eseguite
dalla pagina web di IXON Cloud.
• Disconnetti: Disconnette dal servizio VPN, questo non cancella il dispositivo nell'elenco dei dispositivi
dell'account IXON Cloud.
• Connetti: Connette al servizio VPN.
• Annulla registrazione: Questa azione rimuove completamente il dispositivo e tutte le sue impostazioni
nell’account IXON Cloud.

8.32 Come usare IXON VPN
Dopo la configurazione del dispositivo, è possibile accedervi da remoto tramite Internet. Dal computer in
remoto, aprire il browser, andare alla pagina di accesso IXON https://connect.ixon.cloud/login e accedere.
Nella pagina web di IXON, sul lato sinistro si trova l'elenco "Dispositivi". C’è l'elenco dei dispositivi che sono
stati configurati per IXON VPN. Selezionare il dispositivo a cui si desidera connettersi (che dovrebbe avere un
cerchio verde accanto al suo nome se il dispositivo è stato configurato ed è attivo e funzionante). Bisogna
specificare un nome per il dispositivo e attivarlo.
Dopo che al dispositivo è stato dato un nome ed è stato attivato, lo si può selezionare e osservarne tutte le
caratteristiche in un pannello a destra.
Fare clic sulla sezione “SERVIZI”.

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

61/144

Modificare un nuovo servizio facendo clic sull'icona con la penna.

Quindi aggiungere un servizio nuovo:

E creare una nuova connessione HTTP selezionando HTTP SERVER:

Selezionare l’opzione protetta HTTPS:

Aggiungere il nuovo servizio.
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Sotto la sezione VPN nella scheda INFO, si può fare clic sul pulsante "SERVER HTTP" e si viene reindirizzati dal
proprio browser al proprio dispositivo remoto, tramite il sito di IXON.
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9. Commissioning Wizard
La messa in servizio automatica, o Commissioning Wizard, di PROCENTEC consiste in una serie di controlli
automatizzati per verificare se la rete è conforme alle linee guida del protocollo utilizzato. I controlli si basano
sulle Linee guida per la messa in servizio PROFINET v1.36, le Linee guida per la messa in servizio Ethernet/IP
v1.00 e l'esperienza di PROCENTEC sulle reti PROFINET e Ethernet/IP.
Ogni elemento può essere confermato con esito positivo o può essere rifiutato dopo l'esecuzione dei controlli.
Al termine della procedura guidata, è possibile generare un rapporto opzionale.

9.1

Avvio della messa in servizio automatica

Prima di avviare la procedura di messa in servizio automatica assicurarsi che una misurazione sia già in
esecuzione; la messa in servizio automatica non può essere eseguita senza una misurazione. Assicurarsi inoltre
di disporre di una licenza valida per il protocollo che si desidera esegua la procedura guidata.
Quando si avvia la messa in servizio automatica, è necessario selezionare il protocollo su cui si desidera
eseguire la procedura guidata di messa in servizio e anche una modalità. È possibile selezionare due modalità,
Quickscan e Commissioning. Queste modalità sono descritte nei paragrafi seguenti.

9.2

Quickscan

Quickscan esegue solo controlli automatici. Non è richiesta l'interazione dell'utente. Controlli eseguiti:
Controllo

PROFINET

Ethernet/IP

Doppi indirizzi IP

ü

ü

Differenze Firmware

ü

ü

Pacchetti scartati

ü

ü

Carico di rete

ü

ü

Richieste ARP

ü

ü

Multicast DCP

ü

x

Multicast IGMP

x

ü

Nomi del dispositivo

ü

X

Quickscan genererà un riepilogo degli elementi scansionati e un pulsante per generare un rapporto:
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9.3

Messa in servizio

Controlla la rete senza la necessità di un EtherTAP. Eseguirà tutti i controlli di Quickscan e eseguirà anche:
Controllo

PROFINET

Ethernet/IP

Controllo della Topologia

ü

ü

Controllo dei dettagli dei dispositivi

ü

ü

Controllo del conteggio dei dispositivi

ü

ü

Al termine della procedura guidata premendo "Genera rapporto" si crea un rapporto automatico di tutti gli
elementi selezionati. Questo è un report basato su HTML e può essere stampato direttamente dal browser o
esportato in PDF (è necessario installare prima un generatore di PDF). È anche possibile salvarlo come pagina
HTML.
Questo report contiene anche una sezione chiamata "Ispezione visiva" con elementi che possono essere inseriti
manualmente in un secondo momento.
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10. EtherTAP
10.1 EtherTAP – Analisi dei messaggi
La funzione EtherTAP - Analisi dei messaggi consente di eseguire un'analisi
approfondita del traffico di rete posizionando un EtherTAP tra i dispositivi
che scambiano traffico (di solito tra un controller e il primo switch).
Per rendere disponibile il tapping assicurarsi di avere:
• Una licenza corretta
• Un EtherTAP posizionato tra due dispositivi comunicanti (tra un controller e il primo switch).
• Una misurazione in corso
10.1.1

Tipi di EtherTAP supportati

I tipi di EtherTAP supportati sono:
• EtherTAP 10/100 (Codice prodotto 513-00011A)
• EtherTAP 1G (Codice prodotto 513-00021A)
Il numero del prodotto si trova sul retro di EtherTAP, come mostrato nell'immagine qui sotto. Non è possibile
utilizzare altri TAP.

10.1.2

Come iniziare a usare EtherTAP

EtherTAP deve essere collegato con il cavo USB3 in dotazione. Non è possibile utilizzare un cavo USB2. Il cavo
USB3 può essere collegato a qualsiasi porta dell'Atlas o alla porta USB 3.0 di Mercury (sul lato destro). Nota:
non utilizzare la porta USB 2.0 su Mercury.
Le due porte RJ45 di EtherTAP devono essere così collegate: un cavo tra il controller e EtherTAP e un cavo tra il
primo switch e EtherTAP. Questa porta dello switch non deve essere una porta mirror.
L'installazione di EtherTAP significa che è necessario scollegare il controller e tutte le comunicazioni di rete
verranno interrotte! Assicurarsi che ciò avvenga solo con un permesso.
NOTA: è necessario collegare anche il connettore RJ45 della porta di scansione di Atlas o Mercury. Se questo è
fatto correttamente, dovrebbe apparire un riquadro nella dashboard con il messaggio "TAP connesso". Il
riquadro mostra già uno stato generale della rete. Fare clic sul riquadro per aprire la pagina delle informazioni
EtherTAP.
Il Tapping si divide in dati specifici PROFINET, dati specifici Ethernet/IP e dati Ethernet generici. La barra a
discesa in alto a sinistra consente di scegliere i protocolli.

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

66/144

Analisi PROFINET
10.2 Panoramica della rete e dettagli del dispositivo
Il Tapping per PROFINET richiede una licenza specifica.
La pagina di panoramica di PROFINET consente di leggere quattro tipi di dati:
1. Il tempo di ciclo per dispositivo
I dispositivi PROFINET inviano dati su base molto periodica, i cosiddetti tempi di ciclo. I tempi di ciclo
sono definiti in millisecondi.
2. Messaggi di jitter positivi e negativi come percentuale del tempo di ciclo
Per jitter si intende la deviazione di un messaggio dal tempo di ciclo previsto. Esempio: se un
dispositivo invia un messaggio ogni 4 ms, un ritardo di altri 4 ms determina un jitter del 100%. Nel caso
in cui il messaggio sia 1 ms in anticipo, viene segnalato un jitter del 25%. Entrambi i messaggi, in
anticipo e in ritardo, sono riportati in percentuali assolute.
3. Il numero di pacchetti rilasciati
Per Dropped packets, pacchetti rilasciati, si intende messaggi PROFINET che si perdono nel ciclo di
comunicazione. Delle reti PROFINET sane non eliminano mai i messaggi, troppi pacchetti rilasciati
consecutivi possono causare l'arresto della rete.
4. Il numero di allarmi
Gli allarmi PROFINET sono messaggi di errore specifici inviati dal controller o dai dispositivi mediante il
protocollo PROFINET.
L'immagine qui sotto mostra la panoramica completa di tutti i dispositivi nella rete, con i dettagli sopra
descritti:

In caso di errori, il cerchio grande diventa rosso come mostrato nell'immagine. Il riquadro a destra è un elenco
di statistiche PROFINET ed errori per dispositivo.
Facendo clic sul punto grigio (cerchiato in viola) il pannello di sinistra mostra ulteriori dettagli sulla rete:
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Cliccando su uno dei cerchi è possibile filtrare le colonne mostrate nella tabella a destra.

10.3 Allarmi
Facendo clic sul menu a discesa "Visualizza" è possibile passare alla panoramica degli allarmi PROFINET:

Questa visualizzazione fornisce informazioni specifiche sui diversi tipi di allarmi PROFINET. Facendo clic sulle
icone nella barra grigia è possibile filtrare diversi tipi di allarmi.
È possibile fare clic sul punto interrogativo vicino al tipo di allarme per ottenere maggiori informazioni sugli
allarmi da Delphi.

10.4 Registrazione dei messaggi
Osiris registra i pacchetti Ethernet quando qualcosa non funziona nella rete. La registrazione viene eseguita nel
formato .pcapng, che consente una facile apertura in Wireshark.
Tre inneschi (eventi) possono essere utilizzati per registrare un file di messaggi:
• Allarmi PROFINET
• Jitter troppo elevato
• Pacchetti PROFINET rilasciati
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In questa panoramica è possibile visualizzare il nome del file e una data e ora registrate, l'evento che ha
attivato la registrazione e un pulsante per scaricare o eliminare il file registrato.
È possibile memorizzare fino a 100 file .pcapng in Osiris. Dopo 100 file la registrazione dei messaggi si
interrompe fino a quando i file non vengono eliminati. Il numero di messaggi registrati è mostrato nell'angolo
in alto a destra dello schermo.

Analisi Ethernet/IP
10.5 Panoramica e dettagli della rete
Tapping per Ethernet/IP richiede una licenza specifica.
La pagina con la panoramica Ethernet/IP consente di leggere sei tipi di dati:
1. ID della connessione
Ogni connessione CIP implicita ha un identificatore univoco.
2. I/O
I dati di una connessione CIP implicita possono essere input o output.
3. L’intervallo di pacchetti per dispositivo (API)
I dispositivi Ethernet/IP inviano dati su base molto periodica, i cosiddetti intervalli di pacchetti, e sono
definiti in millisecondi.
4. Messaggi di jitter positivi e negativi come percentuale dell’intervallo di pacchetti
Per jitter si intende la deviazione di un messaggio dall’intervallo di pacchetto previsto. Esempio: se un
dispositivo invia un messaggio ogni 4 ms, un ritardo di altri 4 ms determina un jitter del 100%. Nel caso
in cui il messaggio sia 1 ms in anticipo, viene segnalato un jitter del 25%. Entrambi i messaggi, in
anticipo e in ritardo, sono riportati in percentuali assolute.
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5.

Il numero di pacchetti rilasciati
Per Dropped packets, pacchetti rilasciati, si intende messaggi Ethernet/IP che si perdono nel ciclo di
comunicazione. Delle reti Ethernet/IP sane non eliminano mai i messaggi, troppi pacchetti rilasciati
consecutivi possono causare l'arresto della rete.
6. Lo stato delle connessioni (attivo/non attivo)
Le connessioni non attive possono essere causate dalla perdita di troppi messaggi consecutivi, un
dispositivo è stato spento o lo scanner/adattatore ha chiuso la connessione (ad esempio, una nuova
configurazione, inibizione di un modulo, ecc.).
L'immagine sotto mostra la panoramica completa di tutti i dispositivi nella rete, con i dettagli sopra descritti:

In caso di errori, il cerchio grande diventa rosso come mostrato nell'immagine. Il riquadro a destra è un elenco
di connessioni Ethernet/IP con statistiche ed errori.
Facendo clic sul punto grigio (cerchiato in viola) il pannello di sinistra mostra ulteriori dettagli sulla rete:

Cliccando su uno dei cerchi è possibile filtrare le colonne mostrate nella tabella a destra.

10.6 Registrazione dei messaggi
Osiris registra i pacchetti Ethernet quando qualcosa non funziona nella rete. La registrazione viene eseguita in
formato .pcapng, che consente una facile apertura in Wireshark.
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Tre inneschi (eventi) possono essere utilizzati per registrare un file di messaggi:
• Jitter troppo elevato
• Pacchetti Ethernet/IP rilasciati
• Connessioni Non attive

In questa panoramica è possibile visualizzare l’indirizzo IP del dispositivo in questione, l’ID della connessione, il
tipo I/O della connessione, una data e ora registrate, l'evento che ha attivato la registrazione e un pulsante per
scaricare o eliminare il file registrato.
In Osiris è possibile memorizzare fino a 100 file .pcapng. Dopo 100 file la registrazione dei messaggi si
interrompe fino a quando i file non vengono eliminati. Il numero di messaggi registrati è mostrato nell'angolo
in alto a destra dello schermo.
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Analisi Ethernet
10.7 Panoramica
Selezionare "Ethernet" come protocollo
nella barra a discesa in alto a sinistra per
visualizzare le statistiche Ethernet.
Queste statistiche sono raccolte
dall'EtherTAP del collegamento che sta
monitorando.
Qui è possibile analizzare la quantità di
carico della rete e gli errori di
comunicazione che si avvengono sul
collegamento Ethernet con il timestamp
dell'ultima modifica.
EtherTAP ha una Porta A e una Porta B,
elencate separatamente, ognuna con le
proprie statistiche individuali.
Fare clic sul punto interrogativo blu "?" per
informazioni dettagliate sulle statistiche mostrate

10.8 Trending
Le informazioni visualizzate nel capitolo precedente possono anche essere visualizzate in un grafico di tipo
Trending. Con questo si osserva facilmente quando si sono verificati problemi o quando il carico è stato
eccessivamente alto o basso.
Il carico Min, Max e medio può essere abilitato per ciascuna porta. Trending conserva in memoria le ultime 2
ore di comunicazione e un nuovo campione viene aggiunto ogni secondo. Per informazioni dettagliate,
consultare la Guida Delphi, facendo clic sul punto interrogativo "?"
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11. Diagnostica EtherCAT
Il riquadro EtherCAT nella pagina dashboard consente di fare una diagnosi delle reti
EtherCAT. Non serve nessun hardware speciale; Osiris utilizza la porta di diagnostica
del master EtherCAT.
Per lavorare con la diagnostica EtherCAT, bisogna assicurarsi di avere:
• Osiris versione 1.115 o successiva
• Una licenza EtherCAT per Osiris
• Un controllore EtherCAT con profilo abilitato per l'interfaccia di diagnosi del master (ETG.1510)
• La porta di diagnostica del master del controllore EtherCAT collegata alla rete Factory di Atlas/Mercury,
all'interno del range di monitoraggio della rete di Osiris (vedi 16.3.1)
• Una misurazione in corso

Configurazione del master EtherCAT per la diagnostica
In questo capitolo viene utilizzato Twincat 3 come esempio. Possono essere collegati altri controllori EtherCAT
se supportano il profilo richiesto per l'interfaccia di diagnosi del master (ETG.1510).
Quando si usa Twincat, è richiesta la versione 3.1 build 4022.28 o successive.
Nel menu ‘Impostazioni’ di Osiris, sotto ‘Rete’ si trova una voce di menu EtherCAT. Qui è possibile definire
l'indirizzo IP del master EtherCAT e l’indirizzo IP del suo controllore. Per maggiori dettagli si veda il paragrafo
16.13

L'indirizzo IP del controllore deve rientrare nel campo di monitoraggio di Osiris.
Nella maggior parte dei master EtherCAT è possibile abilitare la porta di diagnostica con l'aiuto di TwinCAT 3.
1 Attivare la funzionalità gateway mailbox nel master. (Rosso)
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Attivare il routing IP nel controllore TwinCAT (Blu)

L'indirizzo IP del gateway mailbox/dell’interfaccia di diagnostica in TwinCAT appartiene alla sottorete
dell'interfaccia del master EtherCAT e non a porte LAN del PC di controllo. L'indirizzo IP del master stesso è anche
l'indirizzo del gateway verso la sua sottorete.
Se la porta non è aperta, o se non c'è connessione alla porta di diagnostica
per qualsiasi altro motivo, comparirà ‘Stato: Errore’ e ‘Stato di
connessione: Impossibile raggiungere il master’.
Se la porta è correttamente aperta e sono state soddisfatte le condizioni di cui
sopra, si può cliccare sul riquadro EtherCAT nella pagina dashboard e si vedrà
‘Status: OK’ in alto a destra sullo schermo.

Analisi delle informazioni diagnostiche
Selezionare il master di cui si vuole leggere la diagnostica scegliendolo nel menu a tendina in alto a sinistra. C'è
anche un pulsante di ripristino per cancellare tutti i dati misurati dal master selezionato.
Una rete EtherCAT è composta da un master e uno o più slave. Le righe della tabella rappresentano gli slave (e i
loro moduli) collegati al master nell'ordine in cui sono collegati nella linea EtherCAT. Per ogni slave e i suoi moduli,
vengono visualizzate le seguenti informazioni:
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Indirizzo
Indirizzo dello slave.
Nome
Nome dello slave.
Disponibile
Mostra se lo slave configurato è online e si trova nella rispettiva posizione fisica di rete.
Working counter non valido
Un working counter non valido viene incrementato quando i dati in entrata o in uscita non vengono gestiti
correttamente dallo slave. Una possibile causa può essere un cavo difettoso o mancante (vedi immagine
sottostante):
Frame counter non valido
Il counter non valido (per ogni porta) viene incrementato quando uno slave EtherCAT riceve un messaggio in
entrata corrotto. Una possibile causa può essere che i cavi non abbiano una messa a terra corretta o siano
posizionati troppo vicini a correnti o voltaggi elevati, che possono causare problemi di compatibilità
elettromagnetica (EMC).

Controllo di livello di applicazione
I registri di controllo di livello di applicazione contengono la variabile ‘Requested State’ (stato richiesto). Essa
indica lo stato richiesto a uno slave.
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4
Bit 3
Bit 2
Bit 1

Stato richiesto

Bit 0
Stato di livello di applicazione
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Il registro di stato di livello di applicazione (Application Layer Status) è costituito da due variabili: stato e
indicazione di errore.
Lo slave deve essere in stato operativo (Stato = 8) per essere pienamente operativo.
Bit 7
Bit 6
Bit 5
Bit 4

Indicazione di errore

Bit 3
Bit 2
Bit 1

Stato

Bit 0
Lo slave segnala un errore quando l'indicazione di errore ha un valore pari a uno. L'errore è visibile nella colonna
‘AL Status Code’ (codice di stato di livello di applicazione).
Codice di stato di livello di applicazione
Il codice di stato di livello di applicazione (Application Layer Status Code) mostra l'ultimo errore rilevato di uno
slave. Gli errori possibili possono essere, ad esempio, 'Temperatura troppo alta' o ‘Voltaggio troppo basso'.
Tutti i codici di stato di livello di applicazione sono definiti nel documento sui miglioramenti del protocollo
EtherCAT: https://www.ethercat.org/en/downloads/downloads_B586C0F602494A808E976CC2BD492552.htm

12. SNAP
Una caratteristica unica di Osiris è la capacità di analizzare e interpretare i dati diagnostici in modo indipendente
e automatico. Fornisce una diagnosi discorsiva, facile da capire e da seguire.
La funzione SNAP è stata progettata per aggiungere la manutenzione predittiva automatica alle reti monitorate
PROFIBUS:
L'analisi SNAP si attiva automaticamente quando si rileva una variazione nelle immagini MIN o MAX dello SCOPE
o un messaggio diagnostico. In questo modo, bastano pochi secondi per individuare la causa del problema
quando questo appare su una rete in funzione.
Quando viene attivata la funzione SNAP, viene fornito lo stato SNAP della pagina di panoramica ComBricks
attraverso OPC-UA e MQTT, consentendo una rapida integrazione con sistemi SCADA, HMI e altri strumenti di
supervisione.
Vengono interpretati automaticamente i seguenti dati:
• Forme d'onda dell'oscilloscopio PROFIBUS
• Messaggi diagnostici PROFIBUS
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Gateway SNAP
L'analisi SNAP viene effettuata sui nostri server, dove i dati PROFIBUS vengono analizzati con un algoritmo di
intelligenza artificiale avanzato. Osiris invia i dati da analizzare a questi server attraverso un tunnel VPN
crittografato (visualizzato qui sotto in grigio), che viene stabilito dal gateway SNAP.
Il gateway deve essere accessibile dall'interfaccia Office e richiede una connessione Internet funzionante. Una
volta configurato correttamente, il gateway stabilisce automaticamente la connessione crittografata ai nostri
server e invia le misurazioni.

Office network

Internet

Factory network

SNAP Gateway

Atlas

SNAP server

12.1 SNAP: Industrial Ethernet
SNAP Industrial Ethernet analizza le informazioni di una misurazione Ethernet di Osiris. I
risultati vengono riportati sulla pagina SNAP Industrial Ethernet che è accessibile dal
riquadro SNAP Industrial Ethernet sulla dashboard. La pagina SNAP Industrial Ethernet
mostra i risultati dell’analisi di Ethernet industriale, i quali indicano che si è verificato un
problema o che il problema è ancora in corso. Cliccando su uno dei risultati, l’utente
può visualizzare maggiori informazioni sul problema e agire di conseguenza.
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12.2 Accettazione e risoluzione dei risultati
L’utente può “accettare” i risultati per registrare il fatto che un certo risultato è stato letto e compreso ed è in
corso di esame da parte di un tecnico.
Quando il problema viene risolto, il risultato può essere contrassegnato come “risolto”. Questo rimane
nell’elenco dei risultati SNAP a scopo di riferimento futuro. Quando viene risolto un problema, il tecnico può
inserire il proprio nome e la causa effettiva del problema. L’utente può inserire anche una breve descrizione

della risoluzione del problema. Il feedback viene inviato al server SNAP a scopo di miglioramento futuro dei
risultati dell’analisi.
Una volta che è stata accettata la finestra di dialogo, il risultato verrà mostrato nei dettagli dell’analisi. Se il
problema individuato non è ancora stato risolto, l’utente può annullare la risoluzione e risolverlo nuovamente
in futuro.
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12.3 Aggiunta di un commento
L’utente può lasciare un commento per informare gli altri tecnici in merito a un risultato specifico di SNAP.
L’utente può aggiungere un commento cliccando sul tasto “Aggiungi” nella pagina Dettagli dell’analisi di SNAP.
Una volta inviato il commento, questo verrà mostrato nei dettagli dell’analisi. In seguito, è anche possibile
rimuoverlo o modificarlo.

12.4 SNAP: PROFINET
SNAP PROFINET analizza la configurazione e lo stato dei dispositivi
PROFINET. I risultati vengono riportati nel riquadro laterale che
mostra i dettagli sul dispositivo nella vista Topologia e anche sulla
pagina PROFINET TAP.

12.5 Configurazione del modulo e stato
SNAP PROFINET mostra i dettagli sul dispositivo nel pannello
laterale della Topologia. Viene mostrato, in testo chiaramente
leggibile, il tipo di dispositivo e i dettagli dei moduli inseriti per il
dispositivo PROFINET selezionato, assieme agli errori.

12.6 Informazioni sugli allarmi
SNAP PROFINET mostra gli allarmi PROFINET e ne decodifica i contenuti. Queste informazioni sono reperibili
sulla pagina EtherTAP, che è accessibile dal riquadro EtherTAP sulla dashboard oppure dalla voce EtherTAP nel
menu principale. Selezionare il protocollo PROFINET e poi impostare la vista su “Allarmi”. SNAP analizza gli
allarmi PROFINET nella tabella Allarmi e il risultato dell’analisi viene mostrato nell’ultima colonna.

Cliccare sul blu per ricevere informazioni sull’allarme rilevato. I dettagli dell’analisi vengono mostrati nel
pannello laterale Delphi.

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

79/144

12.7 SNAP: PROFIBUS
Quando Osiris scansiona la rete in maniera attiva, tutti i ComBricks nell’intervallo di scansione riportano
automaticamente i loro dati. Lo stato SNAP della pagina con la panoramica su ComBricks può essere pubblicato
tramite OPC-UA e MQTT, il che consente una rapida integrazione con i sistemi SCADA, HMI e gli altri strumenti
di supervisione.
Vengono interpretati automaticamente i dati seguenti:
• forme d’onda dell’oscilloscopio PROFIBUS
• messaggi diagnostici di PROFIBUS

12.8 Interpretazione della forma d’onda dell’oscilloscopio
Se nella rete è stata trovata una o più head station ComBricks con moduli dell’oscilloscopio, Osiris richiede alle
head station i dati dell’osciloscopio. La pagina con la panoramica su ComBricks mostra se SNAP ha trovato degli
errori.
Cliccando su una riga, l’utente è in grado di richiamare le informazioni ComBricks corrispondenti:

Le Misurazioni dell’oscilloscopio nel riquadro Dettagli indicano che sono presenti dei problemi nella Rete 1,
modulo 1, 3 e 4. Ad esempio, nel modulo 4 l’analisi riporta “Troppe terminazioni”. Cliccando su questa riga è
possibile aprire l’analisi SNAP:
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Nel cerchio viene indicato il problema più probabile, con una percentuale che mostra il livello di certezza
dell’analisi. Il piccolo tasto dopo ciascun possibile problema rinvia alla guida di Delphi che illustra come
risolvere il problema in questione. “Immagini analizzate” mostra le immagini che sono state inviate ai server
SNAP a scopo di analisi. Al di sotto dell’immagine, viene riportata la distanza in metri dal dispositivo al
problema rilevato.

Al di sotto del cerchio ci sono tre puntini grigi che indicano che l’analisi comprende altre pagine. Cliccando sul
secondo puntino grigio, è possibile visualizzare un riepilogo di tutti i rilevamenti possibili, una percentuale di
certezza e la data e l’ora dell’ultimo messaggio analizzato.
Il terzo puntino grigio mostra tutti i dettagli della fonte delle immagini, ossia il nome di ComBricks, l’indirizzo IP
e il numero di slot del modulo.

12.9 Decodifica dei messaggi di SNAP: PROFIBUS
SNAP è in grado di decodificare tutti i messaggi diagnostici standard e può
comprendere utili dati specifici per il cliente ricavati da un vasto database
di dispositivi.
Se una head station di ComBricks ha registrato un messaggio con dati
diagnostici PROFIBUS analizzabili, i dati diagnostici vengono inviati
automaticamente ai server SNAP, dove ha luogo l’analisi.
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Dopo aver cliccato su un file, i risultati dell’analisi compaiono sulla destra dello schermo. Nell'esempio

precedente, è stata analizzata la diagnostica standard e SNAP ha trovato il numero di identificazione del
dispositivo nel database e mostra il nome del dispositivo come informazione aggiuntiva.
Nell'esempio seguente, vengono mostrate maggiori informazioni in merito a un altro problema, ossia una
configurazione errata. È possibile decodificare vari tipi di messaggi PROFIBUS e specifici per il dispositivo.
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13. Security Center
Il Security Center comprende una serie di strumenti all’interno di Osiris
che permettono di monitorare le risorse di rete utilizzate sul campo per
proteggerle da modifiche accidentali o intenzionali da parte di persone
presenti nella sede fisica della rete. Tali persone possono essere, ad
esempio, tecnici al lavoro su un sistema che non hanno intenzione di
modificare o danneggiare il sistema stesso ma che, purtroppo,
effettuano modifiche errate sui dispositivi. Ciò può determinare
situazioni in cui il sistema è vulnerabile ad attacchi e può essere
soggetto ad avarie e interruzioni.
Il Security Center permette di comprendere velocemente se c’è un possibile attacco o minaccia in corso da
parte di qualcuno che si trova presso la rete operativa. Il Security Center utilizza le risorse hardware e software
esistenti per creare un allarme nel caso in cui si verifichino delle modifiche incorrette in modo che queste
possano essere affrontate in maniera adeguata e tempestiva.
Se ci sono delle Notifiche di sicurezza, verrà visualizzato uno scudo nell’icona
Notifiche in alto a destra all’interno di Osiris:

Orari di pausa
Nella sezione Orari di pausa, è possibile impostare gli orari in cui si prevede che non ci siano interventi sulla
rete, ad esempio durante i fine settimana oppure di notte. Se si verifica un evento durante questi Orari di
pausa, viene inviata una notifica sotto forma di Notifica di evento di sicurezza.
Ci sono vari modi per selezionare Orari di pausa nella tabella Configurazione degli orari di pausa:
Cliccare e trascinare per selezionare vari blocchi temporali.
Cliccare per selezionare o deselezionare un unico blocco temporale.
• Cliccare su un giorno per selezionare tutti i blocchi (in verticale)
• Cliccare su un orario per selezionare tutti i blocchi (in orizzontale)
• Utilizzare la funzione Tocca e trascina su un dispositivo touch, come ad esempio Mercury.

Figura 6 – Esempio di fasce orarie per Orari di pausa.

Modalità di manutenzione
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Per interrompere tutte le Allerte generate da Osiris in caso di manutenzione pianificata, è possibile mettere in
Modalità di manutenzione alcuni dispositivi selezionati oppure tutti i dispositivi. Quando questa modalità è
attiva, le Allerte non verranno visualizzate nell’area Notifica.
È importante prestare attenzione al fatto che qualsiasi cambiamento sui Dispositivi IO ha un impatto anche sul
Controller IO e che quindi è necessario mettere anche il Controller in Modalità di manutenzione.

Figura 7 – Selezionare i dispositivi da silenziare durante la manutenzione.

Quando la modalità di manutenzione è attiva:
• Tutte le notifiche in merito ai dispositivi che NON sono in manutenzione diventano una notifica Errore
di sicurezza.
• Tutte le notifiche in merito ai dispositivi che sono in manutenzione diventano una notifica
Informazione di sicurezza.
Se Orari di pausa è attivo durante la Modalità di manutenzione, verranno comunque visualizzati gli Allarmi di
sicurezza per gli eventi.

Scansione dell’accesso di scrittura SNMP
Sebbene la lettura delle informazioni SNMP sia essenziale per
un buon monitoraggio della rete industriale, l’accesso di
scrittura SNMP può rappresentare una minaccia per la
sicurezza in quanto utenti malintenzionati possono
manipolare la configurazione di un dispositivo tramite i
messaggi SNMP se la Comunità SNMP non è regolata nella
maniera corretta.
Lo strumento Accesso di scrittura SNMP scansiona i
dispositivi alla ricerca di nomi di comunità predefiniti e cerca di scrivere dati su un oggetto SNMP. In una rete
sicura, ciò non deve essere possibile in quanto rappresenta un vettore di attacco potenziale per la rete stessa. I
dispositivi nell’elenco creato devono essere modificati in modo che l’accesso tramite le stringhe di comunità
indicate non sia più possibile.
La scansione può richiedere qualche minuto, soprattutto nelle reti dalle dimensioni maggiori.
Nota: questa funzionalità utilizza messaggi SNMP indirizzati ai dispositivi nella rete. Pertanto, si consiglia di
eseguire questo test quando questo tipo di messaggi sulla rete non rischia di causare interruzioni alla
comunicazione del processo.
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Scansione delle porte
Questo strumento scansiona i dispositivi alla ricerca delle porte aperte più comuni e cerca di avviare una
comunicazione su queste porte. In una rete sicura, ciò non deve essere possibile in quanto rappresenta un
vettore di attacco potenziale per la rete stessa. I dispositivi nell’elenco creato devono essere modificati in
modo che l’accesso tramite le porte indicate non sia più possibile.
Al momento, la Scansione delle porte esamina le porte seguenti:
Porta
21
22
23
25
43
53
69
80
443
515
3306
3389
5432
5900
5938

Servizio
FTP
SSH
Telnet
SMTP
WHOIS
DNS
TFTP
http
HTTPS
LDP
MySQL
RDP
PostgreSQL
VNC
TeamViewer

Questo elenco mostra i dispositivi indicandone il nome, l’indirizzo MAC e le porte che sono aperte.
Non tutte le porte aperte rappresentano necessariamente una vulnerabilità. Tuttavia, è importante sapere con
chiarezza qual è lo stato delle porte aperte. Si consiglia di controllare se questi servizi sono in uso oppure se
possono essere disabilitati.
La scansione può richiedere qualche minuto, soprattutto nelle reti dalle dimensioni maggiori.
Nota: questa funzionalità utilizza messaggi TCP indirizzati ai dispositivi nella rete. Pertanto, si consiglia di
eseguire questo test quando questi messaggi sulla rete non rischiano di causare interruzioni alla comunicazione
del processo.

Scansione delle password (solo Mercury/Osiris)
Si consiglia di modificare le credenziali predefinite di switch e altri dispositivi nella rete in modo da evitare
attacchi dovuti alla modifica della configurazione tramite l’interfaccia web dei dispositivi.
La maggior parte delle reti industriali può avere dozzine di switch. Pertanto, il test di tutti gli switch può essere
complicato e richiedere molto tempo.
Con la Scansione delle password, Osiris è in grado di testare automaticamente se i dispositivi sulla rete
continuano a usare lo username e la password predefiniti, come ad esempio “Admin/Admin”.
Al momento, sono supportate le seguenti famiglie di dispositivi:
• Switch Siemens X200
• Switch Cisco IE2000
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Contattare l’azienda se si è interessati a effettuare questo test su altri tipi di dispositivi.
Nota: questa funzionalità utilizza messaggi HTTP indirizzati ai dispositivi nella rete. Pertanto, si consiglia di
eseguire questo test quando questo tipo di messaggi sulla rete non rischia di causare interruzioni alla
comunicazione del processo.

Scansione della linea di base della comunicazione
Questo strumento scansiona la comunicazione fra due punti per un certo periodo di tempo. Pertanto, ha
bisogno che EtherTAP sia connesso. Nella maggior parte dei casi, si collega alla comunicazione fra il Controller
IO e lo switch. Raccoglie tutte le comunicazioni fra i dispositivi e crea una linea di base, il che significa che
consente tutta la comunicazione visualizzata durante la scansione. Questa operazione è simile alla creazione di
una white list in un firewall.
Una volta che la scansione della linea di base è stata completata, questa può essere visualizzata e modificata
cliccando sul tasto “Attiva la linea di base in attesa”. Si apre la finestra seguente:

Questa finestra mostra tutte le connessioni, i protocolli utilizzati e le statistiche che sono state osservate
durante la scansione della linea di base. I protocolli possono essere espansi in modo da visualizzare gli indirizzi
MAC che stanno comunicando. In questa finestra è anche possibile aggiungere e rimuovere le voci per
assicurarsi che nella scansione della linea di base siano presenti solo dispositivi e protocolli consentiti.
L’aggiunta di una voce richiede l’inserimento di un protocollo, di un indirizzo MAC di origine e di destinazione e,
se pertinente, di un indirizzo IP di origine e di destinazione.
A questo punto, cliccare su “Attiva la linea di base in attesa”. Da
questo momento in poi, qualsiasi comunicazione che non sia
stata registrata durante la scansione della linea di base verrà
considerata come non autorizzata e visualizzata nell’elenco
Notifiche di sicurezza (vedere il paragrafo 0).

Notifiche di sicurezza
Sulla destra del Security Center c’è l’area Notifiche. In questa sezione, vengono visualizzate tutte le notifiche
generate dal Security Center. Queste notifiche sono le stesse presenti nel Pannello delle notifiche (vedere il
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paragrafo Error! Reference source not found.) e nel Notification Center (vedere il Capitolo Error! Reference
source not found.), ma senza le notifiche Generali.

14. Notification Center
Il Notification Center, che è accessibile a partire dal riquadro sulla
Dashboard, mostra le ultime mille notifiche e avvertenze sulla
sicurezza a partire dall’inizio della misurazione. Queste notifiche sono
le stesse presentate nel Pannello delle notifiche, con l’unica differenza
che le voci nel Pannello delle notifiche possono essere cancellate e che
quest’ultimo mostra solo le cinquanta notifiche più recenti.
Le informazioni nel Notification Center, invece, non possono essere cancellate a meno che non venga utilizzata
la funzione “Cancella i dati”.

Il Notification Center presenta un tasto “Esporta tutti” che permette di salvare con facilità gli ultimi 50.000
messaggi in formato CSV. Il file verrà scaricato nella cartella “Download” del sistema del client.
Le icone nella scheda Generali e Sicurezza indicano il numero di messaggi di un certo tipo. Cliccando sull’icona è
possibile applicare un filtro relativo a un determinato tipo di messaggi. Sono disponibili i filtri seguenti:
Manutenzione
Sicurezza
Password e SNMP
Orari di pausa
Errore di sicurezza
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15. Modalità dispositivo: PROFIBUS (solo Mercury)
Per iniziare a utilizzare Osiris in modalità PROFIBUS, assicurarsi innanzitutto di collegare un ProfiCore Ultra a
una delle porte USB di Mercury. Quando Mercury è stato impostato e collegato, avviare una nuova misurazione
facendo clic sull'indicatore di avanzamento a cerchio nell'area Pulsanti di sistema e fare clic su "Avvia".

Per indicare che la misurazione è in esecuzione, si visualizza un indicatore dell’avanzamento che gira.
Per ogni elemento nel menu, si può consultare la Guida Delphi premendo il pulsante.

Dashboard
La Dashboard offre una chiara panoramica dello stato della rete della rete (stile semaforo), un elenco in tempo
reale e un riepilogo della rete di tutti i dati raccolti.

15.1 Stato della rete
L'indicatore di stato della rete, o semaforo, diventa giallo o rosso se si verificano problemi o errori. Gli errori
che si sono verificati si possono trovare nella scheda "Errori del dispositivo".
Quando la rete PROFIBUS funziona senza problemi, il semaforo è verde. Nelle seguenti situazioni il colore del
semaforo cambia:

Avvertimento/evento

Stato del semaforo

Tensione inattiva bassa (da 0,9 V a 0,3 V)
Diagnosi critica (Ext-diag)
Errore di configurazione
Errore di parametro
Margine di rischio basso (da 60 a 40)
Ampiezza slave bassa (appena sopra il limite 2,5
V)
Ripetizioni
Syncs
Tensione inattiva sotto il limite (<0,3 V)
Margine di rischio inferiore al limite (<40)
Ampiezza slave inferiore al limite (<2,5 V)
Edge steepness Slave inferiore al limite (< 1/16
tBit)
Illegals
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Slave perso
15.1.1.1

Sommario di rete

Il Sommario di rete offre una chiara panoramica delle impostazioni di rete, delle statistiche e delle misurazioni
attualmente rilevate:

Elementi del Sommario
di rete
Baudrate
HSA
Masters
Slaves
In Data Exchange
Tslot
MinTSDR

Significato
La velocità del bus rilevata di questa rete PROFIBUS.
L'indirizzo più alto della Station, il nodo principale più alto possibile in questa
rete.
Numero di master rilevati.
Numero di slave rilevati.
Numero di slave rilevati in Scambio dati con un master.
Il tempo di risposta massimo consentito per uno slave.
Il tempo di attesa richiesto per uno slave prima che possa rispondere (visibile solo
quando un messaggio di parametro è stato inviato dal master)

MaxTSDR
Tid1
Watchdog
Actual idle voltage
Min idle voltage
Max idle voltage

Il tempo massimo per uno slave prima che il tempo sia scaduto.
Tempo di inattività; il tempo minimo di attesa per il master prima che possa
inviare un nuovo messaggio.
Il timeout di sicurezza per uno slave.
(visibile solo quando un messaggio di parametro è stato inviato dal master)
La tensione sul bus quando nessun nodo sta inviando.
La minima tensione inattiva registrata sul bus quando nessun nodo sta
inviando.
La massima tensione inattiva registrata sul bus quando nessun nodo sta
inviando.

L’elenco in tempo reale sotto il Sommario di rete è
spiegato in dettaglio nel paragrafo Error! Reference
source not found.. Per accedere alla LiveList, fare clic
sul pulsante del menu in alto a sinistra.

15.1.1.2

Live list

L’elenco in tempo reale, Live list, nella Dashboard mostra tutti i nodi presenti sul bus. I master hanno una
piccola icona a forma di corona, gli slave hanno sfondi colorati se stanno comunicando. Di seguito è riportato
un elenco completo di possibili indicazioni:

Indicazione Elenco in
tempo reale

Significato
Master attivo.
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Slave in scambio dati con un master, nessun numero identificativo acquisito.

Slave in scambio dati con un master, numero identificativo acquisito.

Slave inattivo, non assegnato a nessun master.

Slave configurato, ma non raggiungibile dal master.

Questo slave è stato parametrizzato dal master in modo non corretto.
Forse è stato usato un indirizzo sbagliato o un GSD sbagliato.

Questo slave è stato configurato in modo non corretto dal master o i moduli
hardware nello slave non sono corretti.

Sopra l'Elenco in tempo reale si trova un pulsante che controlla le statistiche del dispositivo dell'Elenco.
L'impostazione predefinita del pulsante Statistiche del dispositivo mostra il nome del modello slave, se il
numero Ident è stato acquisito. Ciò si verifica solo durante l'avvio del master o dello slave o quando i messaggi
di diagnostica vengono inviati dallo slave. Un altro prerequisito è che il file GSD sia elencato nella libreria di
Mercury. Per maggiori informazioni in merito, vedere il paragrafo 15.6.
L'Elenco in tempo reale può essere "messo in pausa" disattivando il pulsante "Aggiornamento automatico".
Nessuna modifica sarà visibile.
15.1.1.3

Pannello informativo

Sotto la Live List si trova il Pannello informativo. Questo non mostra alcuna informazione se la rete funziona
senza problemi. È possibile fare clic su un indirizzo per visualizzare i dettagli e gli eventuali problemi registrati,
suddivisi in quattro schede: Generale, Diagnostica, Parametro e Configurazione. Questi sono mostrati nelle
pagine seguenti.
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Figura 21 - Errori generali della station selezionata.

Figura 22 - Informazioni diagnostiche dalla station selezionata.
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Figura 23 - Informazione sul parametro dallo slave selezionato.

Figura 24 - Configurazione dello slave selezionato.
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15.2 Q-Factor
Il Q-Factor è un numero che rappresenta la qualità della rete.
Un valore di 5000 è eccellente mentre 0 è critico o non misurabile. Inoltre, viene utilizzato un codice a colori
per sottolineare la gravità di una situazione. Normalmente il colore dovrebbe essere verde, che significa
eccellente o buono. Giallo è sotto alla media ma non critico, quindi si consiglia attenzione. Il rosso indica un
problema grave, critico o urgente.
Nello strumento sono utilizzati più Q-Factor:
• Un Q-Factor per ogni dispositivo nella rete, che indica la qualità per dispositivo. Il calcolo di questo QFactor si basa su un peso di:
§ Tensione misurata, o ampiezza
§ Edge steepness
§ Margine di rischio
• Un unico Q-Factor complessivo, che indica la qualità di una rete completa. Al momento, il Q-Factor
complessivo equivale al Q-Factor più basso di un singolo dispositivo di rete.

Figura 25 – Il Q-Factor

I pulsanti in alto possono essere utilizzati per visualizzare i valori ultimi, migliori o peggiori. Scorrendo il QFactor a sinistra viene visualizzato un Q-Factor più dettagliato. Facendo clic sul Q-Factor di una Station viene
visualizzata una colonna di misurazione dettagliata sulla destra.
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15.3 Scope
La vista Scope mostra in tempo reale un’immagine dettagliata a onda dell'oscilloscopio di un dispositivo
specifico ed è uno degli elementi più importanti da controllare durante la messa in servizio o la risoluzione dei
problemi perché offre una visione accurata della salute della rete.

Figura 26 – Immagine normale dell’oscilloscopio del dispositivo 10

Selezionare Station in alto a sinistra per scegliere un altro dispositivo o utilizzare ‘<’ and ‘>’ a sinistra e a destra
per scorrere facilmente tutti gli indirizzi disponibili.
Il pulsante "Modalità" consente di alternare tra la modalità differenziale B-A, la linea A o B separatamente o A e
B contemporaneamente. Ciò è utile per la risoluzione dei problemi di interruzione di un cavo, cortocircuito con
schermatura o scarsa connessione di uno dei cavi.
Il pulsante "Tipo di immagine" consente di visualizzare l'ultimo, il più basso (minimo) o il più alto (massimo)
valore misurato. Questi valori sono conservati in memoria dall'inizio della misurazione. Lasciare Mercury in
funzione per un periodo di tempo più lungo fornisce una buona indicazione del segnale dell'oscilloscopio più
basso/peggiore.
C'è anche un'immagine "Errore", che mostra l'ultimo frame corrotto rilevato. Funziona solo se la modalità è
impostata su "Errore" al momento dell'errore, quindi non è in grado di rilevare i segnali di errore in
background.
Sopra l'immagine dell'oscilloscopio c'è una rappresentazione digitale del segnale misurato. Questo può aiutare
a determinare se ci sono problemi reali con il segnale.
Sotto l'immagine dell'oscilloscopio c'è una linea temporale che può essere usata per scorrere a destra e sinistra
un'immagine dell'oscilloscopio. Con due dita si può "pinzare" lo schermo sulla linea dell'oscilloscopio, che
ingrandisce o rimpicciolisce. Spostare la sequenza temporale con un dito per scorrere.
In alto a destra c’è il pulsante "Freeze" che serve a fermare lo schermo, per poter analizzare un segnale
specifico.
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15.4 Grafico a barre
Il grafico a barre mostra la potenza media del segnale da tutti i dispositivi disponibili. È una funzione utile per
avere un'idea della qualità complessiva del segnale della rete.

Figura 27 – Livelli buoni del grafico a barre

L'ampiezza media dovrebbe essere di circa 5 V. In caso di problemi del bus, il grafico a barre mostra livelli
diversi di tensione e il colore delle barre cambia.
Ogni barra ha un livello Min e Max, indicati con linee blu sulle barre. Indicano le ampiezze misurate massima e
minima, corrispondenti ai livelli Min e Max nelle immagini dell'oscilloscopio.

Figura 28 – Barre inattive e basse
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Se una stazione non è attiva durante il timeout definito (5 secondi), la barra di quella stazione diventerà grigia
per indicare l'inattività. Questo può accadere anche quando il segnale di questa stazione è così cattivo che
Mercury non riesce a decodificare il messaggio.
Le barre diventano arancioni quando l'ampiezza misurata è compresa tra 2,5 V e 3 V. Al di sotto di 2,5 V la
barra diventa rossa. Questi valori possono essere modificati nelle impostazioni.

15.5 Messaggi
La registrazione di messaggi consente di registrare i dati effettivi inviati sul bus.
Basta premere "Registra" e registrerà 20000 messaggi e poi interromperà la registrazione, oppure premere
"Stop" prima che i 20000 messaggi vengano registrati.

Le colonne hanno questi significati:

Colonna

Descrizione

Nr.

L’header Nr. specifica il numero di riga nella rispettiva vista.
Questo numero di riga è indipendente da impostazioni, filtri e
simili.

Attention

L’header Attention fornisce maggiori informazioni sul
messaggio o sulla possibile causa di un disturbo o errore nel
messaggio registrato. (I messaggi con un messaggio di
"attenzione" sono contrassegnati da un'icona rossa a croce).

Idle time

Idle Time o tempo di inattività è l'inattività tra 2 messaggi. Si
riferisce al tempo trascorso tra la fine del messaggio
precedente e l'inizio del messaggio attuale. Se il messaggio
attuale è una risposta, viene chiamato slave Tsdr (tempo di
risposta dello slave, slave response time).

Bit Time

Delta time

Questo è il tempo dal primo bit di avvio del messaggio
precedente al primo bit di avvio del messaggio corrente.

Bit Time

Address

La colonna 'Address' specifica l’indirizzo di partenza e quello di
destinazione del messaggio.
Richieste: Fonte -> Destinazione
Risposte: Destinazione <- Fonte

Decimale
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Colonna

Descrizione

Unità

Un messaggio ACK non contiene indirizzi, perciò questo campo
sarà vuoto.
Msg Type

La colonna Msg Type specifica messaggi di livello superiore DP,
DP-V1 e DP-V2.

Service

La colonna Service specifica il tipo di servizio di un messaggio.
Le informazioni sono estratte dal byte FC quando disponibili
(valido solo per i messaggi SD1, SD2 o SD3).

Type

La colonna Type indica un messaggio di richiesta o risposta.

• Req
• Res

Frame

Il Frame specifica il tipo di frame del messaggio.

•
•
•
•
•

FC

Byte Frame Control byte del messaggio.

Hex

Timestamp

Il timestamp viene calcolato sulla base di un momento iniziale
che l'utente ha definito e i messaggi successivi si aggiungono a
un delta bittime a questo inizio. Questo significa che il
timestamp internamente è composto da due parti: l'ora/data e i
delta bittime che sono trascorsi.

SAPs

La colonna SAP specifica il SAP di origine e destinazione del
messaggio.
Richieste: SAP di origine -> SAP di destinazione
Risposte: SAP di destinazione <- SAP di origine

Decimal

Length

La colonna Lenght specifica la lunghezza dei dati utente di un
messaggio (valida solo per i messaggi SD2 e SD3 e non include
SAP).

Decimal

Data

La colonna Dati contiene i DATI UTENTE o Output e Input dei
messaggi.

Hex

Station

Nome del modello del dispositivo. Può essere visualizzato solo
se il numero Ident è stato acquisito e se il GSD è noto
(paragrafo 15.6)

SD1
SD2
SD3
SD4
ACK

15.6 Gestione GSD
Mercury dispone di una libreria GSD con tutte le informazioni rilevanti dagli slave PROFIBUS, come funzionalità
del dispositivo, nome del dispositivo, produttore, versione, informazioni diagnostiche e configurazioni possibili.
Queste informazioni sono utilizzate in altre parti di Mercury.
Premere il pulsante Carica per selezionare una cartella contenente i file GSD.
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Figura 29 - Fare clic su Browse per selezionare una cartella contenente file GSD.

Quindi fare clic su "Carica" per copiare tutti i file GSD selezionati su Mercury. A seconda del numero di file,
questo può richiedere del tempo. Mercury crea automaticamente una libreria di tutti i file GSD.
I file GSD vengono quindi ordinati in base al nome del produttore e le informazioni nei GSD sono disponibili
nelle altre funzionalità di Mercury.
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16. Impostazioni
La maggior parte delle impostazioni di Osiris può essere modificata manualmente anziché utilizzare
l'Installazione guidata. Fare clic sul riquadro Impostazioni nel dashboard oppure utilizzare il pulsante Menu e
selezionare 'Impostazioni'.

Generale

La pagina Impostazioni Generali mostra le seguenti voci:
• Il nome del dispositivo: questo è il nome host del dispositivo. Non può essere modificato.
• Seleziona la tua lingua: la lingua dell'interfaccia.
• Il nome di rete viene visualizzato nel dashboard.

16.1 Utente
La voce di menu Utente consente agli amministratori di assegnare nuove password agli utenti standard
(amministratore, ingegnere di rete, ingegnere, operatore). Prima di assegnare una nuova password,
l'amministratore deve prima immettere la propria password corrente e successivamente la nuova password e
una conferma della nuova password. Ulteriori informazioni sono disponibili al paragrafo 8.6.
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16.2 Data e ora
Il campo Selezione fuso orario consente di selezionare il fuso orario della posizione fisica.

Solo per Atlas: quando scegli l'ora automatica, Osiris tenterà di connettersi a uno dei server NTP indicati che
richiedono la connettività Internet. Nel caso in cui si dispone di un server NTP locale, è possibile rimuovere e
sostituire questi server di default.
Nel caso in cui non si desidera utilizzare l'ora automatica, è possibile disattivarlo e impostare manualmente
l'ora.
Nota: Mercury e Osiris su laptop o PC utilizzeranno l'ora di Windows. Regolare l'ora nell'host Windows per
applicare le modifiche anche in Osiris.

16.3 Aggiornamenti
Il nuovo firmware può essere scaricato dal sito PROCENTEC e caricato nella voce di menu Aggiornamenti.
Ulteriori istruzioni sull'aggiornamento sono disponibili nel capitolo 17.

16.4 About
La voce di menu Informazioni presenta quanto segue:
• La versione attuale
• Reimpostazione di fabbrica (vedere Error! Reference source not found.).
• Licenze: una panoramica delle licenze correnti per funzionalità specifiche. Vedere 16.5 e 16.6.
• Licenze di terze parti: un elenco di licenze open source di terze parti.

16.5 Gestione licenze
Le caratteristiche di Osiris sono basate sulla licenza. C'è un Manager License per vedere quali funzionalità sono
abilitate, o per caricare una nuova licenza. Il gestore delle licenze è raggiungibile tramite il pulsante 'Licenze
Atlas/Mercury' all'interno della voce di menu “About” nella pagina Settings. Un altro modo per aprire il
Manager License è quello di fare doppio clic o trascinare verso il basso la barra blu scuro in alto (solo
amministratore). Nell'angolo in alto a destra c'è l'icona di una chiave che apre il Manager License.
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Il pulsante di caricamento della licenza consentirà di
selezionare un nuovo file di licenza (vedere anche 16.6).
Durante il caricamento di un nuovo file di licenza, il file
viene controllato. Se il file non è valido, la vecchia licenza
verrà ripristinata e verrà visualizzato un errore.

16.6 Come caricare un nuovo file di licenza
Prima di poter caricare una nuova licenza, assicurati di ottenerne una. A tale scopo, contattare il distributore
locale presso il quale è stato acquistato il dispositivo e tenere pronto il numero di serie. Il numero di serie
dell'Atlas si trova sul lato dell'unità o controlla il "Nome dispositivo" della scheda Generale delle impostazioni.
Il numero di serie di Mercury e Osiris come Software si basa su due chiavi: il numero di serie della licenza e il
numero del biglietto di licenza (entrambi si trovano nella parte superiore della finestra di controllo Osiris).
•

Aprire il gestore di licenze; questo può essere fatto in due modi:
o Fare doppio clic o trascinare verso il basso la barra superiore blu scuro contenente l'ora.
Fare clic sull'icona del tasto situato sul lato destro.
o Dalla pagina Settings vai alla voce di menu 'Informazioni' .
Fare clic sul pulsante 'Osiris licenses'’.
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•
•
•
•
•

•

Fare clic sul pulsante "Carica"
Fare clic sull'icona della cartella
Individuare e aprire il nuovo file di licenza
Fare clic sul pulsante "Carica"
Quando si preme il pulsante Carica il sistema
controllerà se la licenza è valida. Se questo controllo
non riesce, assicurati di caricare la licenza sul
dispositivo corretto (controlla il numero di serie). In
caso contrario, contattare PROCENTEC.
Quando viene caricata la licenza corretta, sarai
automaticamente disconnesso. Dopo aver effettuato
nuovamente l'accesso, la nuova licenza avrà effetto.

In License Manager è ora possibile verificare quali nuove
funzionalità sono abilitate.

Network: Office (solo Atlas) & Interfaccia Factory
L'interfaccia Factory e Office può essere configurata manualmente o automaticamente tramite DHCP.
Nel caso in cui si configura l'interfaccia manualmente e si desidera utilizzare l'ora automatica (tramite Internet)
è necessario inserire il gateway e server DNS. Assicurati di inserire un solo Gateway; non utilizzare gateway in
entrambe le interfacce.
Se si utilizza una licenza Mercury o PC, l'interfaccia 'Office' non è disponibile.
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16.7 Informazioni
Il menu Informazioni presenta le sezioni seguenti:
• Versione corrente
• Reset di fabbrica (vedere Error! Reference source not found.).
• Licenze: una panoramica sulle licenze correnti per le varie funzioni. Vedere 16.5 e 16.6.
• Licenze esterne: un elenco di licenze esterne open source.

16.8 Manager delle licenze
Le funzioni all’interno di Osiris si basano su licenza. È disponibile un Manager delle licenze che permette di
visualizzare quali sono le funzioni abilitate e caricare una nuova licenza. È possibile accedere al Manager delle
licenze tramite il tasto “Licenze Atlas/Mercury” all’interno del menu Informazioni sulla pagina Impostazioni. Un
altro modo per aprire il Manager delle licenze è cliccare due volte oppure trascinare verso il basso la barra blu
scuro in cima (solo amministratori). In alto a destra, c’è l’icona di una chiave che apre il Manager delle licenze.

Il tasto di caricamento delle licenze permette di selezionare
un nuovo file di licenza (vedere anche 16.6). Durante il
caricamento di un nuovo file di licenza, il file viene
controllato e, se non è valido, la licenza precedente viene
ripristinata e viene mostrato un errore.

16.9

Monitoraggio della rete

In questa voce di menu è possibile specificare fino a dieci
intervalli di indirizzi IP di dispositivi dei quali si desidera
eseguire la scansione. A ogni intervallo di scansione deve
essere assegnato un nome. L'ordine degli intervalli di
scansione è irrilevante.

Se i dispositivi sulla rete sono molto distanziati, si consiglia
di separare un intervallo di scansione ampio in più intervalli più piccoli. Questo velocizzerà il processo di
scansione.
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Il monitoraggio della rete viene eseguito sull'interfaccia di rete Factory, quindi è importante che tutti gli
intervalli di indirizzi IP specificati siano raggiungibili da Osiris tramite l'interfaccia Factory. A tale scopo,
assicurarsi che gli intervalli di analisi rientrino nella subnet dell'interfaccia Factory.
Se la configurazione IP/subnet non è corretta per gli intervalli di analisi specificati, verrà visualizzato un popup
di notifica.
È possibile eliminare o modificare un intervallo di scansione facendo clic prima su di esso e quindi su Elimina o
Modifica rispettivamente.
I dispositivi che non rientrano nell'intervallo di scansione possono essere esclusi dalla visualizzazione
nell'elenco dei dispositivi, nella topologia, nella funzione Commissioning Wizard e in EtherTAP attivando il
dispositivo di scorrimento "Escludi dispositivi PROFINET". Questi dispositivi sono in genere dispositivi PROFINET
che rispondono alle trasmissioni DCP, anche quando non rientrano nell'intervallo di scansione.

16.10 Aggiornamento delle licenze per Atlas2 e Atlas2 Plus
Su Atlas2 e 2+, sono disponibili tre opzioni per l’aggiornamento di una licenza.
Aprire lo strumento di gestione delle licenze:

•
•
•

Verifica se sono presenti aggiornamenti: da usare quando il dispositivo è connesso a internet e c’è già una
licenza installata.
Inserisci un ticket: da usare se il dispositivo è connesso a internet e l’utente ha un numero di ticket
ricevuto da Procentec.
Trasferimento dei file: da usare se il dispositivo non è connesso a internet (consultare le istruzioni
seguenti)
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Per il Trasferimento dei file offline:

•
•
•
•
•

Scaricare il file di richiesta dalla pagina di licenza “Richiedi una licenza”. Viene scaricato un file
Richiesta di licenza sul computer.
Nell’email, aprire il link inviato da Procentec. Questo link è stato fornito assieme all’ordine (un link in
un’email oppure a stampa simile a questo: http://lc.codemeter.com/86969/depot/get.php?id=FGU31Z3DNN-06KLX-1QC5B)
Nella pagina Wibu appena aperta, fare clic su “Aggiornamento automatico” e poi su “Trasferimento
della licenza offline”.
Scegliere il file di licenza Atlas2 scaricato sulla pagina WIBU e poi fare clic su “Controlla
l’aggiornamento della licenza”. WIBU creerà un nuovo file di aggiornamento della licenza e poi lo
scaricherà sul computer.
Nel server web di Atlas, caricare il file di licenza facendo clic su “Trasferimento dei file” e poi su “Carica
il file di licenza”. Ora è possibile selezionare il file Wibu e caricarlo su Atlas.

16.11 SNMP Communities
La stringa community SNMP è simile a un ID utente o una password che consente l'accesso alle statistiche di
uno switch o di un dispositivo. Se viene fornita la stringa corretta, il dispositivo risponde con le informazioni
richieste. Se la stringa non è corretta, il dispositivo eliminerà la richiesta e non risponderà. Ciò comporta la
mancanza di informazioni e una topologia errata in cui i dispositivi sono centrati intorno ad un'icona .

Se la stringa negli switch non è 'public', è possibile modificarla in un'altra stringa.
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16.12 Configurazione SNMP
16.12.1.1 Versione SNMP
È possibile scegliere la versione per il recupero dei dati SNMP. Sono supportate le seguenti versioni:
• SNMPv1
• SNMPv2c
• SNMPv3
SNMPv1 non richiede alcun login e non fornisce alcuna crittografia o sicurezza. È adatto alla maggior parte
delle applicazioni.
SNMPv2c supporta più valori in quanto può utilizzare contatori a 64 bit.
SNMPv3 ha una funzione di login e crittografia che consente scegliere i seguenti livelli di sicurezza:
•

Autenticazione non richiesta, chiave privata non richiesta
o Per effettuare il login è necessario solo un nome utente.
• Autenticazione richiesta, chiave privata non richiesta
o Per utilizzare SNMPv3 sono necessari un nome utente e una password corretta. Sono supportati
gli algoritmi di autorizzazione MD5 e SHA.
• Richiesta sia l’autenticazione che la chiave privata
o Per utilizzare SNMPv3 sono necessari un nome utente, una password corretta e una chiave
privata. Sono supportati gli algoritmi di autorizzazione MD5 e SHA.
La password di autenticazione e la chiave privata devono corrispondere alle credenziali inserite negli host
SNMP (ad es. switch o firewall).

16.12.1.2

Stringa di comunity SNMP

La stringa community SNMP è simile ad un ID utente o ad una password che consente l'accesso alle statistiche
di uno switch o di un dispositivo. Se viene fornita la stringa corretta, il dispositivo risponde con le informazioni
richieste. Se la stringa non è corretta, il dispositivo eliminerà la richiesta e non risponderà. Ciò comporta la
mancanza di informazioni e una topologia errata in cui i dispositivi sono centrati intorno ad un'icona.
Se la stringa negli switch non è "pubblica", è possibile modificarla in un'altra stringa qui:
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Atlas 2 e Atlas Short possono essere aggiornati attraverso l’interfaccia web come descritto al punto Error!
Reference source not found., ma possono anche ricevere un aggiornamento via USB. Copiare il nuovo file del
firmware con estensione .upd nella root di una chiavetta USB e inserire la chiavetta USB in una delle due porte
USB disponibili di Atlas 2.

16.13 Configurazione EtherCAT
Se è stata installata una licenza EtherCAT, è possibile impostarne qui la configurazione.

Fare clic su ‘Aggiungi’ per inserire l'indirizzo IP di un nuovo master EtherCAT.
•Nome: Questo nome verrà utilizzato nella pagina EtherCAT per
visualizzare le informazioni del master.
•Indirizzo IP del controllore: L'indirizzo IP dell'interfaccia LAN del
controllore fisico
•Utilizzare come gateway: Quando si utilizzano i controllori TwinCAT,
questa opzione deve essere disattivata.
•IP principale del master: L'indirizzo IP del gateway Mailbox del master
EtherCAT
Fare clic su ‘Applica’.
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16.2 Rete: Interfaccia Office (solo Atlas) e Factory
Le interfacce Factory e Office possono essere configurate manualmente oppure automaticamente tramite
DHCP. Mercury non ha un’interfaccia Office.
Nel caso in cui si decida di configurare l’interfaccia manualmente e di utilizzare l’orario automatico (tramite
internet), è necessario inserire i server Gateway e DNS. Assicurarsi di inserire un solo Gateway. Non utilizzare
Gateway su entrambe le interfacce.
Nota importante: assicurarsi che l’interfaccia Office e Factory siano impostate su intervalli IP diversi. Se
entrambe le interfacce sono configurate sullo stesso intervallo IP, Atlas non funzionerà nella maniera corretta.
Inoltre, è necessario impostare un solo gateway. Questo può essere impostato nell’interfaccia Office o in quella
Factory, ma non su entrambe.
Se si utilizza Mercury o una licenza per PC, l’interfaccia “Office” non è disponibile.

16.3 Relè (solo Atlas)
Una funzione innovativa di Atlas e Atlas2 è il Relè dell’allarme (indicato come RL sulla parte anteriore
dell’alloggiamento). Il suo comportamento può essere impostato nella scheda Configurazione degli allarmi in
Impostazioni. Il relè passa da ON (è un contatto normalmente chiuso) a OFF dopo che l'avvio è stato
completato con successo. Per impostazione predefinita, il relè passa a ON quando ha luogo uno degli eventi
seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Avvertenza o errore della risposta ai pacchetti ping
Perdita dei pacchetti ping rilevata
Perdita del dispositivo rilevata
Errori in o out rilevati
Scarti in o out rilevati
Carico massimo del collegamento superato
Trasmissioni PROFINET (Identificazione DCP)
Allarmi o connessioni perse (PROFINET o Ethernet/IP)
Jitter massimo raggiunto (PROFINET ed Ethernet/IP)
Pacchetti persi rilevati (PROFINET ed Ethernet/IP)
Errori di Network Compare:
o Nome diverso
o Firmware diverso
o Indirizzo IP diverso
o Dispositivo assente
o Nuovo dispositivo
Errori di ComBricks:
o Stato del protocollo
o Livello del grafico a barre
o Analisi dell’oscilloscopio SNAP
o Registrazioni dei messaggi
o Stato del livello di idle

Quando il relè viene attivato da un evento, è facile resettarlo nel menu Misura (icona con la freccia rivolta
indietro nella barra delle icone) cliccando sulla voce “Resetta il relè”.
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16.3.1 Monitoraggio di rete (Cap. 16.2.1)
In questo menu, è possibile specificare fino a dieci intervalli di indirizzi IP dei dispositivi che si desidera
scansionare. È necessario assegnare un nome a ciascun intervallo di scansione. L’ordine degli intervalli di
scansione è irrilevante.
Se c’è un ampio divario fra i dispositivi sulla rete, è consigliabile separare un intervallo di scansione più grande
in vari intervalli più piccoli. Ciò velocizza il processo di scansione.

Il monitoraggio di rete viene eseguito sull’interfaccia di rete Factory e quindi è importante che tutti gli intervalli
degli indirizzi IP specificati siano raggiungibili da parte di Osiris tramite la sua interfaccia Factory. Per questo
motivo, è necessario assicurarsi che gli intervalli di scansione rientrino nella sottorete dell’interfaccia Factory.
Se la configurazione IP/sottorete non è corretta per gli intervalli di scansione specificati, comparirà una notifica
pop-up.
È possibile cancellare o modificare un intervallo di scansione cliccando su di esso e poi su Cancella o Modifica
rispettivamente.
I dispositivi che non rientrano nell’intervallo di scansione possono essere esclusi dalla lista dei Dispositivi, dalla
Topologia, dalla Procedura guidata di messa in funzione e da EtherTAP abilitando la barra di scorrimento
“Escludi i dispositivi PROFINET”. Questi dispositivi sono in genere dispositivi PROFINET che rispondono alle
trasmissioni DCP anche se si trovano al di fuori dell’intervallo di scansione.

16.4 Istantanea di rete
Osiris offre la possibilità di creare un’istantanea della rete monitorata e poi di ricevere una notifica se cambia
qualcosa. Ciò permette di migliorare il monitoraggio di una rete e di rispondere a qualsiasi cambiamento
improvviso e potenzialmente critico.
È possibile creare e cancellare un’istantanea di rete che contiene una linea di base della rete Ethernet
monitorata attiva.
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Le deviazioni nella rete vengono segnalate in vari modi, come ad esempio Notifiche, Semaforo ed Email.
Queste modalità possono essere configurate nella scheda Configurazione degli allarmi in Impostazioni (vedere
Error! Reference source not found.).

Figura 8 – Proprietà di rete conservate in un’Istantanea di rete. Questi allarmi possono essere personalizzati.

Un’Istantanea di rete mostra le informazioni seguenti:
• Data: visualizza la data e l’ora in cui è stata creata l’Istantanea di rete.
• Numero di dispositivi: visualizza il numero di dispositivi nella rete al momento della creazione
dell’Istantanea di rete.
• Intervallo di scansione: mostra l’intervallo o gli intervalli di scansione in Osiris al momento della creazione
dell’Istantanea di rete (vedere 16.3.1).
È disponibile solo un’Istantanea di rete.
È possibile creare e cancellare un’Istantanea di rete.
La creazione di una nuova istantanea sovrascrive qualsiasi istantanea precedente.
È possibile creare un’Istantanea di rete solo se la misurazione è in esecuzione.
È possibile creare un’Istantanea di rete solo dopo una scansione completa della rete. A seconda della
dimensione della rete, questa procedura può richiedere parecchio tempo.
Dopo aver modificato un intervallo di scansione, creare una nuova Istantanea di rete per evitare allarmi
Confronto di rete.

17. Aggiornamento del firmware
Osiris, l'applicazione in esecuzione su Atlas/Mercury, viene regolarmente aggiornata da PROCENTEC. Tale
aggiornamento può includere l'aggiunta di nuove funzionalità preziose per gli utenti, correzioni di problemi
riscontrati o aggiornamenti del sistema operativo sottostante.
Ogni volta che un aggiornamento diventa disponibile, viene annunciato sul sito di PROCENTEC e tramite la
nostra newsletter. PROCENTEC fornirà tutti i dettagli relativi all'aggiornamento e indicherà se l'aggiornamento
è ritenuto un aggiornamento critico.
Prima di segnalare un problema, aggiornare Atlas/Mercury all'ultima versione e verificare se il problema
persiste.
Per iniziare il processo di aggiornamento, è innanzitutto importante osservare qual è la versione utilizzata e se
può essere aggiornata.
ATTENZIONE: È IMPORTANTE SEGUIRE LA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO PASSO A PASSO. UNA
PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO ERRATA POTREBBE PORTARE A UN DISPOSITIVO NON FUNZIONANTE.
Gli amministratori possono aggiornare il firmware caricandolo utilizzando la scheda Aggiornamenti nelle
Impostazioni. Il processo di aggiornamento del firmware è dettagliato nei seguenti passaggi.

Come trovare la versione attuale
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Per trovare la versione attuale di Osiris, controllare la schermata di accesso:
In basso nello schermo si dovrebbe vedere il nome PROCENTEC. Sotto si trova il numero della versione attuale.
Si può ignorare il quarto numero.

Come eseguire l’aggiornamento
Per versioni di Atlas più recenti della 1.0.32, seguire le istruzioni del paragrafo Aggiornamento di Atlas (>
1.0.32).
Per Mercury, seguire le istruzioni del paragrafo Aggiornamento di Mercury.
Per la versione 1.0.32 di Atlas, seguire le istruzioni del paragrafo Aggiornamento di Atlas, Versione 1.0.32.

Aggiornamento di Atlas ( > 1.0.32)
Aggiornamento attraverso l’interfaccia web:
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1.

Accedere a Osiris con l’account Admin (solo l’amministratore può aggiornare il firmware).

2.

Andare su Impostazioni > Aggiornamenti

3.

Selezionare il file di aggiornamento .upd
Gli aggiornamenti di Atlas e Mercury hanno diversi file .upd, utilizzare il file di aggiornamento Atlas
specifico!

4.

Premere Carica

5.

Attendere fino a quando il file non viene caricato - in genere sono necessari circa 10 minuti. Se
continua a caricarsi dopo un'ora, riprovare.

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

112/144

6.

Quando l’aggiornamento è caricato, appare un messaggio verde: premere OK

7.

Sull’orologio di sistema comparirà un pulsante di riavvio. Fare clic su Riavvia per aggiornare e fare clic
su Sì nel popup.

8.

Attendere che il codice Osiris sia di nuovo online! Questa operazione può richiedere fino a un'ora,
l'intero sistema operativo e il software verranno aggiornati. NON SPEGNERE ATLAS. LO
SPEGNIMENTO PROVOCA DANNI ALL’AGGIORNAMENTO E ALL’ATLAS.
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9.

Al termine dell'aggiornamento viene visualizzata la pagina di accesso. Accedere e andare alle
impostazioni, dove si dovrebbe trovare la versione più recente. Se mostra ancora la versione
precedente, provare ad aggiornare la pagina:

Il vostro Atlas è ora aggiornato, godetevi le nuove funzionalità!
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17.1 Aggiornamento di Atlas2 Plus e Atlas2 tramite USB
Atlas2 Plus e Atlas2 possono essere aggiornati tramite il server web come descritto 17.0. Inoltre, possono
anche essere aggiornati tramite USB.
Per l’aggiornamento tramite USB, procedere nella maniera seguente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Scaricare il firmware per Atlas più recente dal sito di PROCENTEC,
https://support.procentec.com/it/downloads/software-firmware/
Copiare il file del nuovo firmware con l’estensione .upd nel root di un drive USB e inserire il drive in
una delle due porte USB disponibili sull’unità.
Spegnere e riaccendere l’unità per avviare l’aggiornamento.
Il LED sull’unità diventa blu e lo schermo mostra i pacchetti dell’aggiornamento in fase di
installazione.
Una volta completato l’aggiornamento, il LED diventa verde (successo) oppure rosso (insuccesso).
In caso di insuccesso, la versione del software precedente rimane nel sistema.
Rimuovere il drive USB. Una volta rimosso il drive, Osiris si riavvia.

Nota sul downgrade del firmware sulle unità Atlas2 Plus:
Dopo il downgrade di Osiris, è necessario effettuare un reset sulle impostazioni di fabbrica e tutte le
impostazioni andranno perse. Ciò non si applica all’upgrade del firmware. In tal caso, tutte le impostazioni
rimarranno immutate.

Aggiornamento di Mercury
Per queste versioni di Mercury l'aggiornamento del firmware viene eseguito tramite software.
Nota: è importante aggiornare l’applicazione OsirisControl prima di aggiornare Osiris.
1.

2.
3.

4.
5.

Scaricare l’ultimo firmware per Mercury dal sito web di PROCENTEC.
https://procentec.nl/service-support/software-firmware/
Nota: il file di aggiornamento del firmware per Mercury è un file diverso da quello per Atlas.
Collegare Mercury all’alimentazione e accenderlo.
Assicurarsi che la batteria sia completamente carica e che la modalità di sospensione di Windows sia
completamente disabilitata. Se Windows viene spento o passa in modalità di sospensione durante
l'aggiornamento, l'intero dispositivo può essere compromesso.
Verificare che non ci siano aggiornamenti di Windows in sospeso. Nota: gli aggiornamenti di Windows
in sospeso possono impedire l'avvio di Osiris.
Avviare il programma di installazione di OsirisControl. Una nuova versione di OsirisControl verrà
installata su Mercury.
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6.

Avviare OsirisControl, nell'angolo in alto a sinistra si dovrebbe vedere V1.05 o successive.

Se viene visualizzato un errore di timeout, premere Riprova e attendere di nuovo.
7.

Accedere a Osiris con l'account Admin (solo l'amministratore può aggiornare il firmware).
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8.

Andare su Misurazioni Ethernet > Impostazioni > Aggiornamenti

9.

Selezionare il file di aggiornamento .upd

10. Premere Carica.
11. Attendere fino a quando il file è caricato – normalmente sono necessari 10 minuti circa. Se dopo
un’ora continua a caricarsi, riprovare.
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12. Quando l’aggiornamento è caricato, apparirà un messaggio verde: premere OK.

13. S sull'orologio di Sistema apparirà un pulsante di riavvio. Fare clic su Riavvia per aggiornare e fare clic
su Sì nel popup.

14. Attendere fino a quando il codice Osiris è di nuovo online. Questa operazione può richiedere fino a
un’ora, l’intero sistema operativo e il software verranno aggiornati. NON ARRESTARE OSIRIS O
CHIUDERE LE FINESTRE; questo danneggerà l'aggiornamento.
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15. Al termine dell'aggiornamento verrà visualizzata la pagina di accesso. Accedere e andare alle
impostazioni, dove si dovrebbe vedere la versione più recente. Se c’è ancora la versione precedente,

provare ad aggiornare la pagina..

Il vostro Mercury è aggiornato, godetevi le nuove funzionalità!

Aggiornamento di Atlas, versione 1.0.32
Per questa versione di Atlas, l'aggiornamento del firmware è possibile solo con una chiavetta USB. Il processo
di aggiornamento del firmware è dettagliato nei seguenti passaggi:

1.

Scaricare l’ultimo firmware per Atlas dal sito web di PROCENTEC.
https://procentec.nl/service-support/software-firmware/

2.

Copiare il pacchetto firmware scaricato su una chiavetta USB.
Nota: assicurarsi che la chiavetta USB sia formattata secondo il filesystem FAT.

3.

Inserire la chiavetta USB in una porta USB di Atlas.
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4.

Attendere almeno 20 secondi e quindi rimuovere la chiavetta USB.

5.

Attendere 10 secondi e quindi inserire di nuovo la chiavetta USB nella stessa porta USB di Atlas
utilizzata al passo 3.

6.

Attendere 3 minuti e quindi rimuovere la chiavetta USB.

7.

Accedere come amministratore, fare doppio clic sulla barra in alto e poi premere il pulsante di riavvio.

8.

Ora attendere fino a quando si accende il led RDY.
!!! CI VOGLIONO ±60 MINUTI PER COMPLETARE IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO. NON
SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE DURANTE IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO !!!

9.

Controllare di nuovo il numero di versione.
Nota: per la versione 1.0.35 mostrerà il numero 1.0.34.417

Aggiornamento di Atlas2 Plus e Atlas2
Atlas2 Plus e Atlas2 possono essere aggiornati tramite il server web come descritto in Error! Reference source
not found.. Inoltre, possono anche essere aggiornati tramite USB. Copiare il file del nuovo firmware con
l’estensione .upd nel root di un drive USB e inserire il drive USB in una delle due porte USB disponibili sull’unità.
Nota sul downgrade del firmware su Atlas2 Plus e Atlas2:
Dopo il downgrade del software Osiris in esecuzione sull’unità, è necessario un reset di fabbrica.
Questa operazione è necessaria solo per il downgrade e non per l’upgrade.

18. Reimpostare Osiris alle impostazioni
predefinite
Se Osiris diventa irraggiungibile per qualsiasi motivo, è possibile ripristinare il
dispositivo alle impostazioni originali.
Attenzione: questo processo ripristinerà tutte le impostazioni, cancellerà tutti i
dati di misurazione e riporterà entrambe le interfacce di rete al loro indirizzo IP
iniziale (Factory: 192.168.0.10; Office: 192.168.1.10)

Su Atlas

Figura 30 - Factory reset button

Atlas ha un pulsante di ripristino nella parte anteriore, come mostrato nella Figura 30. Per raggiungere il
pulsante dietro il piccolo foro nella parte anteriore si può usare un piccolo oggetto, come una graffetta aperta.
Premere per 10 secondi durante il funzionamento, quindi rilasciare. NON premere troppo forte; il pulsante
richiede poca pressione. Dopo 10 secondi, il dispositivo avvierà un ripristino che richiederà circa 2 minuti.
Dopo il ripristino, si riavvierà e sarà nuovamente raggiungibile sugli indirizzi IP predefiniti. È necessario
completare l'installazione guidata prima che Atlas possa riprendere a funzionare normalmente. Fino a quel
momento, il semaforo giallo e il LED RDY verde lampeggeranno.
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Su Mercury
Osiris su Mercury può essere ripristinato ai valori predefiniti di fabbrica. Per prima cosa,
assicurarsi che l’applicazione OsirisControl sia in esecuzione. Quindi premere il pulsante con il
logo Windows sotto lo schermo. Questo farà apparire la barra di Windows e la barra delle
applicazioni.
Fare un clic sulla freccia SU nella barra delle applicazioni, quindi premere l'icona di Osiris per circa 1 secondo.
Apparirà un piccolo menu, quindi fare clic su "Ripristino impostazioni di fabbrica".

Utilizzare le Impostazioni nell’interfaccia web
L'altro modo per ripristinare le impostazioni di fabbrica del dispositivo è tramite l'interfaccia web. Sotto il
riquadro "Impostazioni", andare all'ultima scheda "Informazioni". In questa scheda si trova il pulsante
"Ripristino delle impostazioni di fabbrica". Facendo clic su questo pulsante verrà visualizzata una finestra di
conferma, in cui è possibile confermare il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Il dispositivo avvierà una
procedura di ricarica che richiederà circa 2 minuti.
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Dopo il ripristino, si riavvierà e sarà nuovamente raggiungibile sugli indirizzi IP predefiniti. È necessario
completare l'installazione guidata prima che Osiris possa riprendere a funzionare normalmente. Fino a quel
momento, il semaforo giallo e il LED RDY verde lampeggeranno su Atlas.
Attenzione: Non reinstallare Windows o formattare il tablet. Ciò farà sì che Osiris non si avvii. In caso
di problemi, contattare prima l'assistenza PROCENTEC.
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19. Impostazioni del Firewall
Osiris utilizza le seguenti porte di rete.
Numero di
porta/protocollo

Descrizione

Interfaccia Office (solo
Atlas)

80/TCP

http

Utilizzata per reindirizzare a HTTPS.

137/UDP

NetBIOS

Per segnalare l’hostname ai computer Windows.

161/UDP

SNMP

Per segnalare informazioni
sullo stato a dispositivi
esterni.

443/TCP

HTTPS

Utilizzata per l’interfaccia web

502/TCP (OUT)

ModBus/TCP

Chiusa

4840/TCP

OPC UA

Utilizzata solo all'avvio del servizio OPC UA.

5353/UDP

MDNS/Avahi

Per segnalare l’hostname ai computer Apple.

34964/UDP (OUT)

PROFINET-I&M/RPC

Chiusa

Utilizzata per raccogliere
informazioni specifiche su
PROFINET.

44819/UDP (OUT)

EtherNet/IP

Chiusa

Utilizzata per trovare
dispositivi che supportano
EtherNet/IP.
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20. Specifiche tecniche di Atlas
Dati tecnici - Atlas in generale
Dimensioni, peso e montaggio
Dimensioni P x L x A (mm)
Peso
Guida DIN
Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio

Temperatura di conservazione
Umidità relativa dell'aria
Classe di protezione
Alimentazione elettrica
Connettore di alimentazione collegabile

Voltaggio operativo
Voltaggio massimo misurato
Utilizzo nominale di corrente
Utilizzo massimo di corrente
Consumo attuale (12VDC)
Protezione da inversione di polarità
Alimentatore ridondante
Diametro del cavo

120 x 65 x 120 (larghezza senza copertura laterale: 58 mm)
680 grammi
35 mm (minimo larghezza 65 mm)
-20o .. +60o Celsius
“ATTENZIONE, ALLOGGIAMENTO CALDO. Quando
utilizzato a temperature ambiente superiori a 55o C o
131o F, l’alloggiamento di Atlas sarà caldo. Non
toccarlo!”
-20° .. +85° Celsius
Max. 98%
IP 20 (DIN 40 050)
Pin - : 0 V
Pin + : +24 VDC
Pin SH : Shield
12 .. 24 VDC
9 .. 32 VDC
4.5 W
20 W
Max. 1.4 A
Sì
No
<2.5 mm2
Note sull'installazione:
Il dispositivo deve essere alimentato con il corretto
alimentatore:
• Per il Nord America, l'alimentatore deve soddisfare i
requisiti di classe 2
• Per il resto del mondo, l'alimentatore deve soddisfare i
requisiti per fonti di energia limitate come definito
nella norma IEC/EN 60950-1 cl. 2.5
Alimentatori possibili:
Phoenix STEP-PS series
Traco power TCL series
XP-power DNR120-480 series

Ethernet
Connettore (Factory e Office)
Lunghezza massima del cavo
Velocità di collegamento
Indirizzo MAC
Protocolli supportati

RJ-45
100 m
10/100/1000 Mbps
Intervallo: 9C:B2:06:2B:40:00 - 9C:B2:06:2D:3F:FF
OPC UA, PROFINET (solo rilevamento), PROFINET I&M0, Modbus
TCP (solo rilevamento), Ethernet/IP (solo rilevamento)
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Protocolli utilizzati

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

Indirizzo IP predefinito dopo il
ripristino/l’acquisto

Factory: 192.168.0.10
Office: 192.168.1.10
admin / admin
Fino a 20 client web simultanei

Login/password predefiniti
Connessioni
Contatto relè
Resistenza
Classificazione di contatto massima UL

100 .. 150 mΩ (spina inclusa)
max. 10 W
24VDC, 400 mA

Scheda SD
Tipi supportati
Dimensione

SD e SDHC
Ma 32 GB

Porte USB
Tipo
Massima potenza di uscita

USB 2.0
500 mA per porta

Altri
MTBF

Da definirsi

21. Specifiche tecniche Atlas 2 e Atlas Short
Dati tecnici – Atlas 2 e Atlas Short
Dimensioni, peso e montaggio
Dimensioni P x L x A (mm)

130 x 52 x 117 (altezza del display inclusa; collegamenti a spina
per le installazioni esclusi)

Peso

510 grammi (esclusi i connettori a spina e l'imballaggio)

Guida DIN
Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio

35 mm (larghezza minima 65 mm)

Condizioni di conservazione e di
spedizione
Umidità relativa dell'aria
Classe di protezione
Alimentazione elettrica
Connettore di alimentazione collegabile

Da -20° a +60° Celsius
"ATTENZIONE, ALLOGGIAMENTO CALDO. Quando
utilizzato a temperature ambiente superiore a 55° C o
131° F, l'alloggiamento di Atlas sarà caldo. Non
toccarlo!”
Da -20° a +85° Celsius
Max. 98%.
IP 20 (IEC/IT 60529, DIN 40 050)
Pin -: 0 V
Pin +: da 12 a 24 VDC

Osiris / Atlas/ Atlas2 Plus / Mercury - User Manual v1.1.138

2022 © PROCENTEC

126/144

Pin SH:Schematura
Voltaggio operativo
Utilizzo nominale di corrente
Utilizzo massimo di corrente
Consumo di corrente (@12VDC)
Protezione da inversione di polarità
Alimentazione ridondante
Diametro del cavo

Da 12 a 24 VDC
10 W
24 W
Max. 2A
Sì
No
Max. AWG 14 (area max. 2.5 mm2)
Note sull'installazione:
Il dispositivo deve essere alimentato con il corretto alimentatore:
• Per il Nord America, l'alimentatore deve soddisfare i
requisiti di classe 2
• Per il resto del mondo, l'alimentatore deve soddisfare i
requisiti per fonti di energia limitate, come definito nella
norma IEC/EN 60950-1 cl. 2.5
Alimentatori possibili:
Serie Phoenix STEP-PS
Serie Traco power TCL
Serie XP-power DNR120-480

Ethernet
Connettore (Factory e Office)
Lunghezza massima del cavo
Velocità di collegamento

RJ-45
100 m
10/100/1000 Mbps

Range di indirizzi MAC di Atlas2
Atlas2 Campo di indirizzi MAC breve

9C:B2:06:2E:00:00 - 9C:B2:06:35:7F:FF
9C:B2:06:35:80:00 - 9C:B2:06:3C:FF:FF

Protocolli supportati

OPC UA, MQTT, PROFINET (solo rilevamento), PROFINET I&M0,
Modbus TCP (solo rilevamento), Ethernet/IP (solo rilevamento)

Protocolli utilizzati

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

Indirizzo IP predefinito dopo il
ripristino/l’acquisto

Factory: 192.168.0.10
Office: 192.168.1.10

Login/password predefiniti

admin / admin

Connessioni

Fino a 20 client eb simultanei

Contatto relè
Resistenza

Da 100 a 150 mΩ (spina inclusa)

Classificazione di contatto massima UL

Processore
Atlas2

max. 10W
24VDC, 400mA

NXP iMX8 QuadMax
4 GB di memoria LPDDR4
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16GB di memoria eMMC
Raffreddamento passivo (senza ventola)
Atlas2 Short

Porte USB
Tipo

NXP iMX8M Quad
2 GB di memoria LPDDR4
8 GB di memoria eMMC
Raffreddamento passivo (senza ventola)

2x USB 3.0; tipo A; 900mA per porta (una usata per Atlas2 TAP)
1x USB2.0; Micro tipo B; 500mA (canale di recupero)

Display
OLED (componente aggiuntivo)

PM-OLED 1,45 pollici, 160RGBx128 punti, 262 colori

LED
LED di alimentazione

Verde - Alimentazione Ok

Stato della rete (LED multicolore)

Pulsanti
Ripristino di fabbrica

Recupero del sistema

Norme e omologazioni
CE

FCC

Blu
- Durante il rilevamento degli aggiornamenti disponibili su
USB.
Verde - Tutto sembra funzionare correttamente.
Giallo - È presente una situazione importante ma non
grave, si consiglia l'attenzione dell'utente.
Rosso - Nella rete è presente un problema grave, che richiede
l’attenzione dell’utente

Impostazioni predefinite (primo pulsante nella parte superiore del
modulo, premere per 10 secondi)
Attivare la programmazione del firmware sulla porta di recupero
USB (secondo pulsante nella parte superiore del modulo; premere
il pulsante mentre si collega l’alimentatore)

Direttiva EMC 2014/30/UE, classe B
Direttiva RoHs 2011/65/UE
Emissione: CISPR32
Immunità: CISPR35
47 CFR 15 & ICES-003 (numero 6), classe B

22. Specifiche tecniche di Mercury
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Dati tecnici - Mercury in generale
Piattaforma di mobile computing
Produttore, tipo
Processore
Sistema operativo
RAM
Chip grafico
Fotocamera

Slot di espansione

Panasonic FZ-M1
Processore Intel® Core™ i5-7Y57 vPro™
Windows 10 Pro
4 GB (Max. 8 GB)
Intel® HD Graphics 615
Anteriore: 2 MPixel
Posteriore: 8 Mpixel con autofocus e flash LED
128 GB Solid State Drive (Serial ATA)
WXGA Active Matrix (TFT) IPS LCD da 7" leggibile alla luce solare
Schermo multi-touch capacitivo a 10 dita
Versione 4.1 + EDR Class 1
Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
USB 3.0 (1x)
USB 2.0 (1x)
Scheda di memoria Micro SD/SDXC

Dimensioni, peso e montaggio
Dimensioni P x L x A (mm)
Peso
Guida DIN

203 x 18 x 132 mm
540 grammi
No, portatile (cinghia e penna fornite)

Condizioni ambientali
Temperatura di esercizio
Temperatura di conservazione
Umidità relativa dell’aria
Classe di protezione
Test di resistenza alla caduta per gravità

-29o .. +60o Celsius
-51° .. +71° Celsius
Max. 98%
IP 65 (MIL STD 810G e IEC 60529)
180 cm

Alimentazione elettrica
Alimentazione elettrica

Fornita in scatola. IP nominale 20

Memoria
LCD
Touchscreen
Bluetooth
WLAN
Porte USB

Input
Output

Spina

Batteria
Ethernet
Connettore
Lunghezza massima del cavo
Velocità di collegamento
Protocolli supportati
Protocolli utilizzati

100 – 240 V CA
1.5 A – 0.8 A
16 VDC
3.75 A
3.76
Medio = +
Anello esterno = Ioni di litio (7,2 V, 3220 mAh)

RJ-45
100 m
10/100/1000 Mbps
OPC UA, PROFINET (solo rilevamento), PROFINET I&M0, Modbus
TCP (solo rilevamento), Ethernet/IP (solo rilevamento)
ARP, ICMP, DCP, SNMP, PROFINET I&M0
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Indirizzo IP predefinito dopo il
ripristino/l’acquisto
Login/password preimpostati

Factory: 192.168.0.10
admin / admin
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23. Codici di ordine
Componente

Codice di
ordine

Osservazioni

Atlas

101-800110

Unità principale dell’Atlas, inclusi i
materiali di montaggio

ATLAS: PROFINET Permanent Monitoring Kit 100

101-800210

1 Atlas (101-800110),
1 EtherTAP: PROFINET Analysis
License, (101-700204 ),
1 EtherTAP 10/100 (513-00011A),
1 guida per barra Din TAP (UTA 107)

Mercury IE Reliability Solution FZ-M1

101-820220

Panasonic ToughPAD FZ-M1 con
processore Intel Core 5 da 4G B di
RAM - 128GB SSD, SOLO Wifi,
Bluetooth, 1 USB 3.0, 1 USB 2.0, 1
porta RJ45 LAN, 1 scheda SD,
fotocamera anteriore e posteriore con
penna stilo e standard Windows 10.
Cinghia - 3 anni di garanzia che
comprendono 5 giorni di ritiro e
riparazione.
CON LICENZA STANDARD OSIRIS (101700100)

Mercury IE Reliability Solution FZ-M1

101-821220

Il kit PROCENTEC Mercury Standard
comprende:
1 Mercury Rugged Tablet (101820220), 1 cinghia a 360 gradi (101820221), 1 custodia per il trasporto
(101-820222), 1 cavo da 3 metri da
RJ45 a RJ45 (123-637GRR3), 1 cavo da
3 metri da RJ45 a M12 (123642EMR3), 1 cavo USB PROFICORE
(60010003)
Pacchetto standard software OSIRIS
(101-700100) preinstallato e testato.

Mercury IE Reliability Solution FZ-M1

101-822220
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Il kit PROCENTEC Mercury Plus
comprende:
1 Mercury Rugged Tablet (101820220), 1 cinghia a 360 gradi (101820221), 1 custodia per il trasporto
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3 metri da RJ45 a M12 (123642EMR3), 1 cavo USB PROFICORE
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(10020), 1 connettore ProfiCore TAP
(13020)
Pacchetto standard software OSIRIS
(101-700100) preinstallato e testato.

Mercury IE Reliability Solution FZ-M1

101-823220

Il kit PROCENTEC Mercury PRO
comprende:
1 Mercury Rugged Tablet (101820220), 1 cinghia da 360 gradi (101820221), 1 custodia per il trasporto
(101-820222), 1 cavo da 3 metri da
RJ45 a RJ45 (123-637GRR3), 1 cavo da
3 metri da RJ45 a M12 (123642EMR3), 1 cavo USB PROFICORE
(60010003), 1 ProfiCore Ultra 2
(10020), 1 connettore ProfiCore TAP
(13020), 1 software ProfiTrace 2
(22020), 1 ProfiTrace SCOPE ware
(23010), 1 ProfiCaptain (22020), 1
Netilities (39020)
Pacchetto standard software OSIRIS
(101-700100) preinstallato e testato.

Mercury: PROFINET Troubleshooting Kit 100

101-824220

1 Mercury (101-800110),
1 PN Commissioning Wizard (101700201),
1 EtherTAP: PROFINET Analysis License
(101-700204 ),
1 EtherTAP 10/100 (513-00011A),
1 Netilities (39020),
1 guida per barra Din TAP (UTA 107),
1 cavo da 3 metri da RJ45 a RJ45 (123637GRR3),
1 cavo da 3 metri da RJ45 a M12 (123642EMR3),
1 cinturino a 360 gradi (101-820221),
1 custodia per il trasporto (101820222),
1 software Osiris (101-700100)
Pacchetto standard software OSIRIS
(101-700100) preinstallato e testato.

Accessori

Codice di
ordine

Osservazioni

Mercury: Optional Panasonic DC Car Charger
12V-32V / 80W

101-820321

Unità di ricarica per auto alimentata
CC Mercury Optional per Panasonic
Tough PAD 12V-32V/80W
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Mercury: Optional Desktop Cradle: Full Version

101-820322

Mercury Optional Desktop Cradle
versione Full con: 2 USB 2.0, 1 VGA, 1
HDMI, 1 LAN RJ45, 1 Serial

Mercury: Optional Desktop Cradle: Lite Version

101-820323

Mercury Optional Desktop Cradle
versione Lite con: 2 USB 2.0 & 1 LAN
RJ45

Mercury: Optional 4 Bay Battery Charger

101-820324

Caricabatterie a 4 alloggiamenti
Mercury Optional (adattatore CA non
incluso. CF-AA5713AG o CF-AA6502A2
richiesti)

Mercury: Optional EU Plug: AC Charger 220V

101-820325

Cavo opzionale Mercury per
caricabatterie CA con spina EU 220V

Mercury: Optional 2-Cell Li-ION Battery

101-820326

Batteria agli ioni di litio Mercury
Optional per FZ-M1

Mercury: Optional Capacative Stylus PEN FZ-M1

101-820327

Penna stilo capacitiva Mercury
Optional per FZ-M1

Mercury: Optional Cleaning Cloths

101-820328

Panni (tessuto) Mercury Optional per
pulire il touchscreen MOQ

Mercury: Optional Protective Screen Films

101-820329

Pellicola protettiva Mercury Optional
per FZ-M1

Mercury: Power Plug: Australian

101-820330

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: Australia

Mercury: Power Plug: China

101-820331

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: Cina

Mercury: Power Plug: India/South Africa

101-820332

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: India/Sud Africa

Mercury: Power Plug: Brazil

101-820333

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: Brasile
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Mercury: Power Plug: Italian

101-820334

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: Italia

Mercury: Power Plug: U.K.

101-820335

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: UK

Mercury: Power Plug: US

101-820336

Spina di alimentazione di ricambio
Mercury Optional: US
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24. Certificates
Certificato Iso9001
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25. Uffici vendite e distributori
HEADQUARTERS
PROCENTEC
Vlasmarkt 1
3011 PW Rotterdam
Netherlands

T:
F:
E:
I:

+31(0) 174 671 800
+31(0) 174 671 801
info@procentec.com
www.procentec.com

T:
F:
E:
I:

+54 237 46 31 151
+54 237 46 31 150
santiago.falcomer@efalcom.com
www.efalcom.com.ar

ARGENTINA
eFALCOM
Alcorta 2411
B1744 - Moreno
Buenos Aires
Argentina
AUSTRALIA
Global M2M Pty Ltd.
5/15-21 Butler Way
Tullamarine Victoria 3043
Australia

T: +61 3 9338 8189
E: sales@globalm2m.com.au
I: www. globalm2m.com.au

BELGIUM and LUXEMBOURG
Bintz Technics N.V.
Brixtonlaan 23
B-1930 Zaventem
Belgium

T:
F:
E:
I:

+32 2 720 49 16
+32 2 720 37 50
bloemen@bintz.be
www.bintz.be

BRAZIL
Westcon Instrument. Indl Ltda
Rual Alvaro Rodrigues, 257
São Paulo – SP
Brazil - CEP 04582-000

T:
F:
E:
I:

+55 11 5561-7488
+55 11 5093-2592
paolo@wii.com.br
www.wii.com.br

CANADA
Streamline Process Management Inc.
#3, 4351 – 104 Ave SE
Calgary, Alberta T2C 5C6
Canada

T:
F:
E:
I:

+1 403 225 1986
+1 587 585 2828
admin@streamlinepm.com
www.streamlinepm.com

JCom Automation
1115 Whitefield Dr.
K9J 7P4, Ontario
Canada

T: 1 705 868 8745
i: www.jcomautomation.ca

CHILE
RP Ingenieria Limitada
Tucapel 92 oficina 52
Concepción
Chile

T:
F:
E:
I:

+56-(0)41-2469350
+56-(0)41-2522592
rodrigopinto@rpingenieria.cl
www.rpingenieria.cl

T:
F:
E:
I:

+86(10)84766911 or 84787311
+86(10)84766722
info@procentec.net
www.procentec.net

CHINA
PROCENTEC Beijing
Room E-1115 WangJingYuan YouLeHui
ChaoYang
Beijing
China
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CZECH REPUBLIC
FOXON s.r.o.
Polní 367
460 01 Liberec 12
Czech Republic

T:
F:
E:
I:

+420 484 845 555
+420 484 845 556
foxon@foxon.cz
www.foxon.cz

T:
F:
E:
I:

+45 70 20 52 01
+45 70 20 52 02
hfj@prosaicon.dk
www.prosaicon.dk

T:
F:
E:
I:

+20 2 241 475 07
+20 2 229 031 60
hassan.mahdy@mtse.com.eg
www.mtse.com.eg

T:
F:
E:
I:

+372 605 2526
+372 605 2524
info@saksa-automaatika.ee
www.saksa-automaatika.ee

DENMARK
ProSaiCon
Jernbanegade 23B
DK 4000 Roskilde
Denmark
EGYPT
MTSE
7, Amin Annis St., 4th Sec.
11341 Cairo
Egypt
ESTONIA
Saksa Automaatika OU
Peterburi Tee 49
Tailinn
EE-11415 Estonia
FINLAND
Hantekno Oy
Kalliotie 2
04360 Tuusula
Finland

T: +358 40 8222 014
E: info@hantekno.com
I: www.hantekno.fi

FRANCE
AGILiCOM
Bâtiment B
1, rue de la Briaudière
Z.A. La Châtaigneraie
37510 BALLAN-MIRE
France

T:
F:
E:
I:

+33 247 76 10 20
+33 247 37 95 54
jy.bois@agilicom.fr
www.agilicom.fr

GERMANY
PROCENTEC GmbH
Rittnertstraße 19
D-76227 Karlsruhe
Germany

T:
F:
E:
I:

+49-(0)721 831 663-0
+49-(0)721 831 663-29
info@procentec.de
www.procentec.de

GREECE
ETA ENERGEIA Ltd
165 Philadelphias str.
Acharnai ,Athens
Greece

T:
F:
E:
I:

+30 6945670846
+30 2310517103
info@eta.gr
www.eta.gr/en

INDIA
UL Engineering Services & Software Pvt Ltd
Nirman Classic,
Katraj-Kondhwa Road,
Katraj, Pune-411046
India

T:
F:
E:
I:

+91-202 696 0050
+91-202 696 2079
dileep.miskin@ulepl.com
www.ulepl.com
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Automation Combine
B.R House, 4th Floor
Hennur Main Road
Bangalore 560043, India

T: +98 452 84550
F: +93 421 37534
W: www.automationcombine.in

IRELAND
PROFIBUS Ireland
Automation Research Centre
University of Limerick
National Technology Park, Plassey
Limerick
Ireland

T:
F:
E:
I:

+353-61-202107 or +35361240240
+353-61-202582
info@profibus.ie
www.profibus.ie

ISRAEL
Instrumetrics Industrial Control
8 Hamlacha St.
New Industrial Zone
Netanya, 42170
Israel

T:
F:
E:
I:

+972-9-8357090
+972-9-8350619
info@instrumetrics-ic.co.il
www.inst-ic.co.il

ITALY
PROCENTEC Italy
Via Branze n. 44
25123 Brescia
Italy

T: +39 030 200 8610
F: +39 030 238 0059
E: www.procentec.it
W: www.procentec.it

JAPAN
TJ Group
C/O Japanese PROFIBUS Organisation
West World Building 4F
3-1-6 Higashi-Gotanda,
Shinagawa-ku,
Tokyo, 141-0022
Japan
KOREA
Hi-PRO Tech. Co., Ltd.
#2802, U-Tower, 1029
Youngduk-dong, Giheung-gu
Yongin-Si, Kyunggi-do,
446-908 Korea

T: +81-3-6450-3739
F: +81-3-6450-3739
E: info@profibus.jp

T:
F:
E:
I:

+82 82-31-216-2640
+82 82-31-216-2644
chays@hiprotech.co.kr
www.profibus.co.kr

MEXICO
F&G GLOBAL Equipment
Rómulo Garza 205
Col. Industrias del Vidrio
San Nicolas de los Garza, NL

T: +81 1933 7754
E: ventas@FGequipment.com
W: www.fgequipment.com

NETHERLANDS
PROCENTEC B.V.
Klopperman 16
2292 JD Wateringen
Netherlands

T:
F:
E:
I:

+31 (0)174 671800
+31 (0)174 671 801
info@procentec.com
www.procentec.com
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NEW ZEALAND
Mantis Systems
34 Glasgow St.
Dunedis
New Zealand

T:
F:
E:
I:

+643 455 6072
+31 (0)174 671 801
tbaldock@mantis-sys.co.nz
www.mantis-sys.co.nz

NORWAY
Nortelco Automation AS
Johan Scharffenbergs vei 95
N-0694 Oslo
Norway

T: +47 22 57 61 00
E: post@nortelcoautomation.no
I: www.nortelcoautomation.no

PAKISTAN
OTC
Suite No. 4, 1st Floor Liberty Heights
Main Boulevard Gulberg
Lahore - 54660
Pakistan

T:
F:
E:
I:

+92 42 3587 2667-9 Ext. 117
+92 42 3587 2670
nsm@otc.com.pk
www.otc.com.pk

PERU
ControlWare
Jr. Los Silicios 5409
Los Olivos - L39
Peru

T:
F:
E:
I:

+51 1637 3735
+51 1528 0454
info@controlware.com.pe
www.controlware.com.pe

POLAND
INTEX Sp. z o.o.
ul. Portowa 4
44-102 Gliwice
Poland

T:
F:
E:
I:

+48 32 230 75 16
+48 32 230 75 17
intex@intex.com.pl
www.intex.com.pl

PORTUGAL
IndustrialSys
Rua Alexandre Herculano
Nº25,3530-144 Mangualde
Portugal

T: +351 96 716 1605
I: www.iindustrialsys.pt
E: joao.costa@industrialsys.pt

ROMANIA
S.C. SVT Electronics S.R.L.
Brǎila 7
540331 Tg-Mure
Romania

T:
F:
E:
I:

+40 365 809 305
+40 365 809 305
sajgo.tibor@svt.ro
www.svt.ro

RUSSIA
ACOM – Automation and Communications
st. Ak. Sakharova, 1, pom. 5
454004, Chelyabinsk
Russia
Diagnostics and Monitoring
St. Lutova 4 – 60
398036, Lipetsk
Russia

T:
E:

+ 7 351 2254215
acom@industrialnets.ru

T: +7 910 251 66 74
E: rubanova.oi@gmail.com
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SAUDI ARABIA
ASM Process Automation
Al-Zahra Dist. – Attas st.
cross section with helmy Kutby St.
Villa no.25
Jeddah-21553
Saudi Arabia
SERBIA
MR Process Equipment
Tribalska 15
11050 Zvezdara
Serbia

T:
F:
E:
I:

+966 2 691 2741
+966 2 682 8943
info@asmestablishment.com
www.asmestablishment.com

T: +381 60 5140 513
E: mr@mrprocessequipment.com
I: www.mrprocessequipment.com

SINGAPORE / SOUTH EAST ASIA
Allegro Electronics
236 Serangoon Avenue 3 07-98
Singapore 550236

T: +65 628 780 63
E: sales@allegro.com.sg
I: www.allegro.com.sg

Gissmatic Automatisierung Pte Ltd (Malaysia)
318 Tanglin Road 01-34
Singapore 247979
SLOVAKIA
FOXON s.r.o.
Polní 367
460 01 Liberec 12
Czech Republic

T:
E:
I:

+65 900 912 76
sales@gissmatic.com
www.gissmatic.com

T:
F:
E:
I:

+420 484 845 555
+420 484 845 556
foxon@foxon.cz
www.foxon.cz

T:
F:
E:
I:

+27(11) 548 9960
+27(11) 465-8890
sales@idxonline.com
www.idxonline.com

SOUTH AFRICA
IDX
1 Weaver Street
Fourways
Johannesburg
South Africa - 2191
SPAIN
LOGITEK, S.A
Ctra. de Sant Cugat, 63 Esc. B Planta 2ª
Rubí (BARCELONA), 08191
Spain

T: +34 93 588 6767
E: fernando.campos@logitek.es
I: www.logitek.es

SWEDEN
Nortelco Automation AS
Johan Scharffenbergs vei 95
N-0694 Oslo
Norway

T: +47 22 57 61 00
E: post@nortelcoautomation.no
I: www.nortelcoautomation.no

SWITZERLAND
EME AG
Lohwisstrasse 50
CH-8123 Ebmatingen
Switzerland

T: +41 44 982 11 11
E: mhauri@eme.ch
I: www.eme.ch

TAIWAN
Orion Energy Technology
3F, No. 2, Aly. 6, Ln. 109, Sec. 2, Huanshan Rd.
Neihu District, Tapei City
114, Taiwan

T:
E:
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TURKEY
Emikon Otomasyon
T:
DES Sanayi sitesi 103 sokak
F:
B-7 blok No:16 Yukari Dudullu / Umraniye E:
Istanbul 34776
I:
Turkey

+90 216 420 8347
+90 216 420 8348
tolgaturunz@emikonotomasyon.com
www.emikonotomasyon.com

UKRAINE
INFOCOM LTD
56, T.Shevchenko boul.
Zaporizhzhya; 69001
Ukraine
UNITED ARAB EMIRATES
Synergy Controls
907, IT Plaza Silicon Oasis :
Dubai
United Arab Emirates
UNITED KINGDOM and N. Ireland
PROCENTEC UK
Digital World Center
1 Lowry Plaza, Suite 620
The Quays, Salford
M50 3UB Manchester
United Kingdom

T:
E:

+38 (061) 213-78-55
sergey_lebedenko@ia.ua

T: +971 4 3262692
F: +971 4 3262693
E: sales@synergycontrols.ae

T: +44-(0)753 430 7696
E: info@procentec.com
I: www.procentec.co.uk

iTech
Unit 1
Dukes Road
Ayrshire KA10 6QR
United Kingdom

T:
F:
E:
I:

+44 (0)1292 311 613
+44 (0)1292 311 578
sales@itech-troon.co.uk
www.itech-troon.co.uk

Parkelect Ltd.
84 Dargan Road
Belfast
BT3 9JU
N. Ireland

T:
F:
E:
I:

+44 2890 777743
+44 2890 777794
jgillan@parkelect.co.uk
www.parkelect.co.uk

T:
F:
E:
I:

+1 630 245-1445
+1 630 245-1717
sales@gridconnect.com
www.gridconnect.com/procentec.html

T:
F:
E:
I:

+84-8-3547 0976
+84-8-3547 0977
hai.hoang@bavitech.com
www.bavitech.com

UNITED STATES
Grid Connect Inc.
1630 W. Diehl Road
Naperville, Illinois 60563
USA
VIETNAM
Bavitech Corporation
42 Truong Son Street
Ward 2, Tan Binh District
Ho Chi Minh City
Vietnam

Per l'elenco aggiornato degli uffici vendite e dei distributori consultare www.procentec.com/company/distributors/. Se
il vostro paese o regione non si trova nell’elenco, siete pregati di contattarci. Siamo ancora alla ricerca di
distributori in grado di coprire aree o paesi completi.
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26. PROCENTEC
PROCENTEC è un’organizzazione olandese indipendente che fornisce prodotti, formazione e consulenza al
mercato dell'automazione industriale. L'obiettivo principale è lo sviluppo e la produzione di prodotti di
automazione per PROFIBUS, PROFINET e Industrial Ethernet.
Alcuni dei nostri prodotti sono oggi le soluzioni più riconosciute sul mercato. ProfiTrace, il nostro tool mobile
per la risoluzione dei problemi e la manutenzione, si è affermato come uno degli strumenti più pioneristici e al
tempo stesso essenziali disponibili per tecnici e ingegneri. Il nostro robusto ProfiHub si è invece affermato,
nell’ultimo decennio, come la soluzione giusta per una infrastruttura di rete sicura e affidabile. La
combinazione di questi prodotti all’interno della nostra soluzione ComBricks ha consentito a PROCENTEC di
diventare il principale produttore di componenti di rete con capacità integrata di monitoraggio remoto e
gestione remota delle risorse.
Il nostro centro di formazione, la PROCENTEC Academy, ha certificato oltre 4000 ingegneri
nell’implementazione e manutenzione delle loro reti PROFIBUS e PROFINET ai massimi standard disponibili.
Il Competence Centre di PROCENTEC si è affermato come il principale centro di consulenza sui progetti
PROFIBUS e PROFINET in tutto il mondo, fornendo consulenza su architettura, ingegneria, formazione e messa
in servizio. Una volta messa in servizio una rete, abbiamo esperti a disposizione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per
rispondere a tutte le domande riguardanti la manutenzione o per aiutare a risolvere un problema.

Prodotti

Servizi

Formazione

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Corsi di formazione PROFIBUS
• Corsi di formazione PROFINET
• Corsi di formazione sui prodotti

Atlas e Mercury
EtherTAP e EtherMIRROR
ProfiHub
ProfiTrace
ComBricks
VPGate
Strumenti PROFINET
Cavi e Connettori

Assistenza in loco e online
Network Audit
Certificazione di rete
Consulenza
Testlab & Democenter
Competence Center
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27. Note
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