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Beckhoff diventa multi-touch

  

  

La tecnologia avanza e Beckhoff continua a rinnovare la propria offerta introducendo nel settore
dell’automazione nuovi pannelli di controllo con display moulti-touch e widescreen. Le due serie
Control Panel e Panel PC, nelle rispettive sigle CP2xxx e CP3xxx, offrono opportunità per
concetti di funzionamento completamente nuovi.

  

      Disponibili in tre dimensioni di display per un totale di otto varianti del dispositivo, le nuove
serie presentano una vasta gamma di applicazioni. Massima flessibilità per gli utilizzatori dei
prodotti di Beckhoff dunque, con possibilità di orientamento del display orizzontale o verticale,
nei formati 4:3 o widescreen, con pannello da incasso o a braccio portante IP 65. Nella versione
Control Panel viene proposta la sola misura da 7” con risoluzione 800x480, mentre i display da
12” e 21” vengono proposti sia in versione Control Panel sia in versione Panel PC. Il modello
top di gamma presenta una risoluzione Full-HD da 1920 x 1080. Grazie all’utilizzo di alluminio o
acciaio inossidabile, i pannelli sono robusti e adatti per applicazioni industriali. La massima
protezione è garantita da una cornice antiurto metallica perimetrale che protegge la superficie
del touch screen o il display dalla distruzione meccanica, mentre la superficie tutta in vetro, offre
la massima resistenza agli influssi ambientali. La tecnologia PCT (projective capacitive touch
screen) e l’elevata densità di touch-point, consente un comando fluido e preciso anche se
effettuato con guanti da lavoro sottili.
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ServiTecno: modulo AutoSave iFIX

  

La nuova versione di MDT AutoSave dispone di un supporto potenziato per Proficy iFIX di GE
Intelligent Platforms che le consente di operare direttamente con il software iFIX per offrire sia
un ambiente interattivo, sia un monitoraggio in background

  ServiTecno, azienda specializzata nella fornitura di software e sistemi per applicazioni in
ambito industriale e distributore italiano dei prodotti software della famiglia Proficy per
l’automazione, il controllo e la business intelligence, rende disponibile sul mercato italiano di
una nuova versione di MDT AutoSave, con maggiori funzionalità. Dispone, infatti, di un supporto
potenziato per Proficy iFIX di GE Intelligent Platforms che le consente di operare direttamente
con il software iFIX per offrire sia un ambiente interattivo, sia un monitoraggio in background,
risultando in tal modo una completa soluzione di change management. Il modulo AutoSave iFIX
è un complemento del sistema AutoSave, comprensivo del client che è installato su ciascuna
workstation utente, di un server di AutoSave che agisce come centro principale di controllo per
coordinare tutte le attività di programmazione relative a variazioni e memorizza i file di progetti
di PLC, e di un agente che fornisce efficienza di elaborazione distribuita per il server.Il modulo
AutoSave iFIX offre un accesso sicuro ai programmi: l’interfaccia del client AutoSave consente
agli utenti di accedere alle funzioni di AutoSave tramite login e password. In questo modo il
server AutoSave determina il livello di accesso ai vari folder, ai programmi abilitati per l’utente e
al client PC. AutoSave fornisce audit trail e tracking storico sulle attività e gli aggiornamenti.
Quando si richiede un programma via AutoSave, il file diventa locked ed indica chi ha in carico il
file bloccato. Il sistema nega l’accesso ad altri mentre il programma è in uso. Quando l’utente
completa l’editing e salva le variazioni, AutoSave predispone una nota di revisione, crea una
nuova copia corrente, archivia la precedente copia corrente come ascendente (ancestor)
numerato e rende disponibile il programma. In fase di upload, AutoSave comunica con l’
applicazione di iFIX attiva per acquisire i file dal server SCADA, ne effettua il back up, quindi
comprime tutti i file di progetto e li salva sul server, creando una nuova copia corrente. In fase di
download, il file zip dell’ intero progetto viene passato al server SCADA. L’agent iFIX di
AutoSave estrae i file ed interagisce con l’applicazione iFIX attiva per effettuare il ripristino dei
file. Una nuova copia corrente viene definita sul server AutoSave. Il modulo AutoSave per iFIX
consente di effettuare confronti schedulati di gruppi di progetti configurati. Usando l’ agent per
effettuare upload e confronto, AutoSave può comparare la copia di server SCADA alla copia
corrente o confrontare la copia corrente a una versione selezionata/master copy. Inoltre, il
modulo supporta la funzione AutoUpdate che abilita AutoSave ad aggiornare il server con una
nuova current copy se si determina che quella esistente è differente rispetto al device. Il report
riassume le differenze e fornisce link alle differenze individuali. Un’ e-mail di notifica può essere
inviata automaticamente ad utenti selezionati quando vengono effettuati un confronto o delle

 2 / 3



Multi-touch Beckhoff

Scritto da Rodigari Mario - Ultimo aggiornamento Domenica 23 Dicembre 2012 16:59

variazioni. Il modulo AutoSave iFIX viene aggiornato man mano che le nuove release di Proficy
iFIX sono rilasciate.
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