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Industrial Remote Control

SOLUZIONI HARDWARE
PC / HMI
Possibilità di soluzioni personalizzate
Conﬁgurazione del pacchetto in base alle proprie esigenze
Crea il tuo kit ideale servendoti delle numerose soluzioni:

serie Compact
workstation

serie Vision
con possibilità
di attacco VESA

serie Slim
touch
capacitivo/resistivo
zero bezel

Box PC
fanless
anche con
slot di
espansione
enoizircsed

N/P

Industrial Remote Control

LINK MANAGER
Client per Teleassistenza

Security System
Istallabile su un numero illimitato di PC ‘’No Dongle’’
Connessione ad un numero illimitato di impianti
Accesso alle statistiche di connessione
Possibilità di ritagliare accesso per singolo cliente
Possibilità di collegarsi contemporaneamente a diﬀerenti impianti
Espandibile con accessi multipli contemporanei

1

Autenticazione

P/N
SE.6041.SK

SE.6041.EU

2

Scelta dispositivo

3

Connessione diretta
e trasparente

descrizione
Client per teleassistenza advance
- funzionalità di ‘’amministratore cartella’’
- una connessione contemporanea
Aggiunge un accesso contemporaneo utilizzabile anche per accesso cliente
OS supportati: Windows XP, 7, 8, 10
Installabile su macchina ﬁsica o direttamente su macchina virtuale

I n d u S o f t W e b S t u d i o 8.0
R

SCADA/HMI Software per Pannelli Intuitivi,
OEE ed Internet delle cose
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Novità in InduSoft Web Studio 8.0 + SP1
Trovare e sostituire testo
Trovare rapidamente il testo in fase di sviluppo, per manutenzione
e risoluzione dei problemi del vostro progetto. I risultati
vengono visualizzati immediatamente, anche in progetti
di grandi dimensioni.
IoT view - piattaforma con interfaccia
‘agnostic runtime’ con nuove caratteristiche
_Supporto matematico
Eseguire con una logica personalizzata la manipolazione
dei dati in background con il controllo dell’esecuzione.
_DB/ERP funzioni integrate
Eseguire transazioni SQL con database SQL relazionali
remoti come Microsoft SQL Azure,
Microsoft SQL Server, Microsoft Access MDB,
Microsoft Excel XLS/XLSX, Oracle, MySQL etc...
SMA Thin Client
Controllo Trend è stato aggiunto
a ‘Studio Mobile access thin client’ (HTML5).
Visualizzazione on line dello storico dei dati partendo da un valore TAG
e visibile col browser su un tablet smartphone e pc desktop.
_Widget personalizzati
Integra i controlli ‘web-based’ di terze parti nei
progetti SCADA/HMI.
Importazione guidata per FactoryTalk
ME/SE (Add On)
TM

Minimizzare i costi di migrazione da FactoryTalk ad
InduSoft Web Studio, convertendo automaticamente
TM
le applicazioni FactoryTalk ME/SE in InduSoft Web Studio.

Via Ghiarola Vecchia, 32
41042 Fiorano Modenese (MO) Italy
Tel +39 0536 830620
Fax +39 0536 831215
e-mail: info@hardwaresolutions.it

InduSoft Web Studio
CARATTE R I STI C H E

Alarms: manda allarmi o report online
usando formati multimedia tipo PDF.
Gli allarmi e lo storico sono realtime;
il ﬁle di log è in formato binario e
compatibile con ogni tipo di database.
Utilizza una notiﬁca per mandare allarmi
alla tua casella di posta, stampante
oppure allo smartphone.
Gestisce 10 campi personalizzati per
allarmi aggiuntivi e li aggiunge allo storico.

Drivers: utilizza più di 250 driver di comunicazione
nativi per PLC, termoregolatori, controlli di
movimento, lettori barcode 2D/RFID e
molti altri dispositivi.
Usa driver nativi, connesso ad un opc server
o usa InduSoft Drivers Toolkit anche per
costruire i propri driver personalizzati.
Risparmia tempo con l’integrazione di tag
completa per controllori di Schneider Electric
e di altri produttori.

Animation: utilizza un’interfaccia graﬁca
facile da usare e intuitiva.
Incollare immagini e persino ruotare
dinamicamente utilizzando punti di
rotazione personalizzati.
Riempire graﬁci a barre con il colore
o regolare la scala degli oggetti con
l’impostazione ‘’easy to use’’.
Altre animazioni includono: comandi per touch,
tastiera e mouse, collegamento ipertestuale,
collegamento dati al testo, colore,
ridimensionamento, trasparenza e posizione.

E-mail: è possibile mandare e-mail o messaggi
di testo accessibili per dispositivi mobili;
è possibile inoltre ottenere informazioni in tempo
reale su allarmi, valori di processo e altri eventi.
InduSoft Web Studio supporta crittograﬁa SSL.

Business Intelligence: trasforma i dati draw
in informazioni signiﬁcative.
Inpochi minuti si può personalizzare l’ambiente
di lavoro con l’applicazione
‘’InduSoft Web Studio Business Intelligence
Dashboard Template’’.
Collaboration: soluzione collaborativa
e ALM (application lifecycle management);
confronta ogni ﬁle di conﬁgurazione o unisce
le modiﬁche provenienti da più sviluppatori.
Include il supporto per le varie versioni e il
controllo dei sorgenti, inoltre cura i rapporti
con Microsoft Team Fundation Server
permettendo all’application lifecycle
management di essere posto su una
determinata locazione o sul cloud.
CEView: controllo sulla supervisione,
monitoraggio dei processi, e software di
interfaccia operatore per Windows CE e per
piattaforme per dispositivi mobili.
CEView presenta un ingombro ridotto
speciﬁcatamente progettato per sistemi
operativi come Windows CE, meglio noto con
il nome di ‘Windows Embedded Compact’.
Database: connettersi a qualsiasi database
SQL (Microsoft SQL, MySQL, Sysbase Oracle)
o Microsoft Access o Excel e sistemi
ERP/MES (incluso SAP) e anche da
Windows Embedded Compact Edition.
La modalità d’uso integrata nell’interfaccia
non richiede la conoscenza di SQL.
Una soluzione brevettata consente la
comunicazione con SQL e database
relazionali in esecuzione su qualsiasi
piattaforma supportata.

Embedded View: Embedded View oﬀre un
ingombro ridotto, lo SCADA completo e
il software HMI è speciﬁcatamente progettato
per le piattaforme Microsoft Windows Embedded.
Events: garantire la tracciabilità delle azioni
o delle attività interne al sistema.
Il Log degli eventi come le modiﬁche al sistema
di sicurezza (accesso utente o oﬀ), schermo
acceso/spento, operazioni di ricetta/report,
avvisi di sistema, e le eventuali variazioni del
valore di tag, compresi i messaggi personalizzati.
FDA traceability: sfruttare la funzionalità
integrata per creare 21 CFR part 11, progetti
compatibili con la tracciabilità e con le
ﬁrme elettroniche.
Queste caratteristiche vengono spesso utilizzate
in ambiti farmaceutici ed alimentari, ma possono
essere utilizzate per qualsiasi applicazione
in cui la tracciabilità è un requisito.
FTP: caricare o scaricare automaticamente ﬁle
in fase di esecuzione da o per percorsi di
archiviazione remota utilizzando il protocollo
FTP e le ﬂexible scripting functions.
Conﬁgurare l’FTP tramite uno script
o con l’interfaccia in dotazione.
Graphics and Design Tools: creare
screens per soddisfare qualsiasi esigenza
applicativa utilizzando gli strumenti nella nostra
interfaccia graﬁca.
Combinare oltre 1000 oggetti per creare
qualsiasi funzionalità richiesta.
Memorizzare la graﬁca nella libreria per un uso
futuro, creare progetti che hanno una
consistente prerogativa di ‘’look and feel’’.

Historian: InduSoft ha ottimizzato l’evoluzione dello
storico, con la decimazione dei tempi destinati per
caricare i milioni di valori da SQL
dei database relazionali.
Strumenti semplici da usare consentono di accedere
rapidamente ai valori Statistical Process Control (SPC),
senza alcuna necessità di programmazione.
InduSoft Web Studio oﬀre l’integrazione add-on
con Wonderware Historian e il supporto
per Wonderware online.

OPC: InduSoft Web Studio fornisce interfacce native
OPC, come OPC DA (server/client), OPC HDA
(server), UA (client) e OPC .NET 3.0 (client), e include
la ridondanza nativa per OPC UA e
OPC XML/interfacce DA.
InduSoft Web Studio supporta anche XML OPC.
OPC e la connettività UA sono disponibili anche nei
sistemi operativi Windows CE.
PDF Export: è possibile inviare allarmi, report
o qualsiasi ﬁle a un supervisore di produzione,
responsabile della qualità, o personale di manutenzione
utilizzando lo scrittore PDF incluso.

IoTView: è una piattaforma agnostic core runtime
per Linux, VxWorks, e altre piattaforme Embedded.
Rende intelligenti i sistemi integrati e aggiunge le
vostre macchine all’Internet delle cose, o all’Internet
of Things industriale (IIoT) e Industrie 4.0.
IoTView supporta il task matematico e
DB/ERP built-functions.

Recipes: notevole risparmio di tempo mantenendo
la coerenza tramite automatizzazione dei parametri
e delle quantità di produzione con strumenti ﬂessibili
per la gestione delle ricette.

Import Wizards: converte intere applicazioni da
TM
TM
TM
FactoryTalk , PanelMate , o PanelBuilder 32.
Grande risparmio di tempo nella conversione da
un’applicazione precedentemente progettata ad
un’applicazione Indusoft Web Studio*.

Redundancy: per le applicazioni critiche nelle quali
i dati sono di vitale importanza.
InduSoft Web Studio supporta il server web, il
database è in ridondanza col sistema globale per
la protezione delle informazioni.

Intellectual Property Protection: protegge la
proprietà intellettuale con pochi clic del mouse.
Schermi, documenti, script e fogli di lavoro possono
essere singolarmente protetti da password.
Questo impedisce la visualizzazione o la modiﬁca
non autorizzata del progetto o applicazione.

Reports: permette di creare report chiari e concisi in
formato testo, RTF, XML, PDF, HTML e CSV, o
integrare con programmi di Microsoft Oﬃce (es. Excel).
Inoltre di ottenere i dati necessari, nel formato di cui
avete bisogno, e di prendere decisioni rapide.
InduSoft ha inoltre collaborato con Ocean Data Sistems
per oﬀrire ulteriori funzionalità di reporting attraverso
Dream Report per InduSoft Web Studio*.

Multi Language: sviluppa l’applicazione in
uno dei molti linguaggi di sviluppo, tra cui inglese,
portoghese, tedesco, francese, russo, spagnolo,
tedesco e cinese (tradizionale o sempliﬁcato), o
utilizzare strumenti di traduzione per passare il tempo
di esecuzione di qualsiasi lingua.
InduSoft Web Studio oﬀre la sostituzione automatica
del carattere in base alla lingua selezionata.
Multi-Touch Interface: sviluppa applicazioni per
dispositivi touch screen.
L’interfaccia multi-touch di Indusoft Web Studio
permette lo sviluppo per tutti i dispositivi touch-screen
abilitati.
Permette l’uso familiare, moderne gestioni
dell’interfaccia, come il ‘pinch zoom’ e il ‘panning’.
Scorrere gli allarmi utilizzando il comando ‘strisciata’;
L’inerzia interfaccia multi-touch oﬀre un’esperienza
utente confortevole.
Può ruotare la graﬁca, schermi dock, e sfruttare
caratteristiche come comandi dual-touch.
.NET and ActiveX: controlla l’uso delle terze parti per
migliorarne il progetto.
InduSoft Web Studio è un contenitore per controlli
ActiveX e .NET, consentendo di aggiungere
funzionalità come i browser, lettori multimediali, graﬁci,
in diretta streaming dalle telecamere, e altri controlli
ActiveX o .NET.
Security: InduSoft include il supporto per gli account
utente e gruppo, ﬁrme elettroniche e tracciabilità.
Integra il progetto per l’Active Directory (utenti/gruppi).

Scalable: utilizzare lo stesso ambiente di sviluppo
per progettare ed implementare progetti di una vasta
gamma di piattaforme, come Linux, VxWorks, Windows
Embedded, Windows 7, Windows 8, Windows 10
e 2012 Server Edition.
Scheduler: il comportamento delle applicazioni
Schedule è attivato dai cambiamenti di tag, data/ora,
frequenza o qualsiasi altra modiﬁca.
Utilizzare questo per la simulazione, per innescare
reports o altre funzionalità in un particolare momento
della giornata, o anche per attivare i fogli di lavoro
del driver di lettura/scrittura a una velocità
di scansione scelta dall’operatore.
Scripting: sono supportati due potenti linguaggi di
scripting; funzioni InduSoft built-in e standard VBScript.
Si può fare uso dell risorse ampiamente disponibili
per VBScript.
Sia il linguaggio nativo InduSoft scripting e VBScript
possono essere utilizzati contemporaneamente per
darvi le funzionalità necessarie, anche da thin client.
Gli strumenti di debug dello script per l’editor di
VBScript includono break-point, e una lista di controlli
sulle variabili per migliorare la produttività di scripting.
Standards: utilizza standard comuni per lo sviluppo di
applicazioni che sono compatibili con il protocollo
TCP/IP, .NET, ActiveX, OPC (clienti/server),
ADO/ODBC, COM/DCOM, OLE, DDE, XML, SOAP
e HTML5.

Symbols: le funzioni di libreria comprendono:
pulsanti, luci pilota, serbatoi, cursori, metri, tubi
motori, valvole e altri oggetti di uso comune.
Si possono utilizzare i 1000 simboli inclusi
nel progetto, e anche modiﬁcare simboli
esistenti in base alle proprie esigenze,
o crearli direttamente da zero.
InduSoft Web Studio supporta librerie di
simboli di terze parti e strumenti graﬁci.
Templates and add-ons: InduSoft
Web Studio ha diversi ‘plug and play’
(collega e usa) di modelli disponibili, tra cui:
Andon, OEE, PackML e pannelli BI.
Tag Database: InduSoft Web Studio dispone
di un database object oriented con operatori
booleani, interi, reali, stringhe, array,
classi (strutture), tag indirettie e
variabili di sistema inclusi.
Funzioni incorporate consentono di creare,
eliminare o modiﬁcare le impostazioni del
database tag durante il runtime.
Questa caratteristica aumenta la ﬂessibilità
di progettare modelli generici che possono
essere facilmente personalizzati per ogni
progetto, anche durante il runtime.
InduSoft Web Studio oﬀre anche
l’integrazione tag da una vasta gamma di
PLC, tra cui Schneider Electric.

Trends: sono supportati real time e
historical trend e la funzionalità SPCi.
Registrare i dati in formato binario, o per
qualsiasi database SQL locale o remoto.
Inoltre l’uso di elementi graﬁci colorati
migliora la chiarezza dei dati.
I dati basati su data/ora o numerici (X/Y)
hanno la ﬂessibilità per visualizzare le
informazioni che meglio si adattano
all’applicazione utilizzata.
InduSoft Web Studio supporta trend
verticale e orizzontale.
Troubleshooting: il debug rapido e
la veriﬁca di un progetto utilizzando gli
strumenti locali e remoti per la risoluzione
dei problemi, tra cui campi di stato,
DatabaseSpy e LogWin.
Cattura schermo, comunicazioni in
tempo reale, i messaggi relativi alle OPC,
le ricette/relazioni, la sicurezza, errori del
database e anche i messaggi personalizzati.
Questi potenti strumenti permettono di
terminare il progetto rapidamente.
XML Screen Toolkit: modiﬁcare o
creare schermate durante la fase di runtime,
o importazione di schermate già
create in precedenza*.

*licenze aggiuntive richieste
*licenze aggiuntive Microsoft Team Foundation Server richieste

InduSoft Web Studio è una piattaforma completa che include tutti gli strumenti necessari
per rendere performanti le applicazioni SCADA e HMI, le quali hanno grande potenziale.
L’ambiente di evoluzione permette di sviluppare una volta sola e distribuire ovunque.
InduSoft Web Studio supporta tutte le piattaforme ‘runtime’ di Windows (compresi 32/64 bit),
che vanno da Windows Embedded Compact, Windows Embedded Standard, Vista,
Windows 7, Windows 8, edizioni di Windows 10 e Windows Server (Server 2008 R2 e 2012),
insieme al supporto integrato per la visualizzazione locale o remota (web).
La versione 8.0 di InduSoft Web Studio oﬀre un ‘runtime’ di base disponibile per Linux
e altre piattaforme Embedded.
InduSoft permette la creazione di potenti applicazioni graﬁche, e di sfruttare i driver di
comunicazione di oltre 250 disponibili per tutti i principali prodotti di PLC.
InduSoft Web Studio include OPC UA, OPC .NET e OPC Classic (HDA/DA), andamenti,
allarmi, rapporti, formule e ‘built-in’ SQL da supporto per database come funzionalità standard.
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InduSoft Web Studio
CARATTE R I STI C H E

Studio Mobile Access: un’interfaccia di
documenti multipli per questo ‘thin client’
permette di accedere all’interfaccia graﬁca
da qualsiasi dispositivo con un browser che
supporta HTML5, come iPad, iPhone,
dispositivi Android, dispositivi Windows, etc.
InduSoft Web Studio include ora il supporto
per oggetti di controllo del Trend, widget
personalizzati, e consente di integrare i
controlli basati sul web di terze parti.

Note:
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