Modulo Mobile
Accesso ai sistemi di controllo da dispositivi mobili

Con il modulo Mobile potrete accedere ai vostri sistemi di controllo
ovunque voi siate tramite iPhone®, iPad®, Android™ e altri smartphone e
tablet. Inoltre, potrete visualizzare i progetti Vision esistenti o creare app

Controllo da dispositivi mobili
Accesso e controllo in mobilità, con possibilità di conoscere in tempo reale

personalizzabili. I dati sono visualizzati in tempo reale, cosicché gli operatori
e i supervisori possano prendere decisioni tempestive in qualunque momento
e luogo. L’accesso remoto può avvenire tramite VPN o router esterno.

Nessuna app da installare
Grazie al modulo Mobile installato sul server centrale, è possibile accedere
al sistema di supervisione e di acquisizione dati da cellulari, smartphone,
tablet e computer palmari tramite un browser web e una connessione WiFi
I dispositivi wireless mostrano i dati in tempo reale, esattamente come
visualizzati sui client locali all’impianto.

Sicurezza anche da mobile
accessi da dispositivi mobili. I dati sensibili - come la digitazione delle
credenziali di accesso - vengono sempre cifrati quando ci si connette tramite
tendo di utilizzare diversi sistemi di autenticazione, come Active Directory™.

Facile da implementare
Il modulo Mobile permette di aprire su dispositivi mobili i progetti standard del
modulo Vision. Le schermate HMI, SCADA e MES esistenti possono essere visualizzate
senza alcun adattamento. È comunque possibile creare progetti ottimizzati per il mobile utilizzando i potenti e intuitivi componenti forniti dal modulo Vision.

Comoda gestione degli allarmi
bilità di rispondere immediatamente agli allarmi SCADA da mobile grazie all’accesso ai

Dispositivi supportati:
iPhone®
iPad®
Android™ 4.0+
Blackberry® 6+
Client VNC (supporto limitato)
Requisiti di sistema:
Modulo Vision di Ignition
Browser web con
supporto Javascript
Browser web con
supporto Canvas
*Ignition installato su Sistema Operativo
Windows®, con Java 7 o 8.

riduzione del tempo necessario a risolvere i problemi che rallentano la produzione.

Il modulo Mobile è disponibile per il download all’indirizzo www.inductiveautomation.com
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