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Una moderna, potente e flessibile...
WideQuick HMI/SCADA è un software moderno, scalabile, basato sui componenti, per
la creazione di piattaforme per la gestione della sicurezza. WideQuick Designer fornisce
all'integratore uno strumento di sviluppo intuitivo e di facile apprendimento, accorciando
così i tempi di sviluppo dei progetti HMI/SCADA. L'utente finale ottiene un sistema di
monitoraggio economicamente vantaggioso in grado di migliorare la sua efficienza produttiva, di aumentare la sua affidabilità professionale e facile da usare.
®

®

Scalabile

Moltissimi campi di applicazione

WideQuick viene utilizzato per la creazione e la configurazione di qualsiasi tipo di sistema, da piccoli sistemi HMI
a grandi e complessi sistemi SCADA. Il sistema HMI/
SCADA viene creato con uno o più componenti WideQuick (software) ma viene anche offerto sotto forma di un
pannello operativo completo, WideQuick HMI Panel.

WideQuick è un sistema HM/SCADA generico in
grado di fornire all'integratore ampie possibilità di
adattamento del sistema a varie applicazioni nel campo
dell'automazione e della sicurezza. La funzione incorporata
della lingua assieme alla conversione delle unità di misura
aumenta ulteriormente i campi di applicazione.

Potente

Struttura delle licenze economicamente vantaggiosa

WideQuick è dotato di una struttura che rende possibile
la creazione rapida di sistemi avanzati. La grafica a oggetti con oggetti dinamici associati offre all'utente finale
un'interfaccia utente trasparente, facile da usare. Il web
client fornisce all'utente una completa libertà di accesso
alle informazioni dalla piattaforma desiderata.

Sviluppo efficace
WideQuick Designer offre all'utente un ambiente di
sviluppo intuitivo e flessibile. I tempi di sviluppo sono più
brevi grazie agli strumenti "intelligenti" e alla rapida configurazione delle comunicazioni e dell'interfaccia utente.
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Per soddisfare le necessità dei clienti e adattarsi alle diverse
applicazioni, WideQuick Runtime è disponibile in quattro
livelli di licenze con vari gradi di funzionalità. È possibile
ordinare i livelli di licenza Basic, Extended, Advanced e
Premium per soddisfare i progetti di dimensioni più varie.

Comunicazioni OPC
Il client OPC incorporato consente a WideQuick di
comunicare con un vasto numero di PLC, I/O e altri
sistemi. Inoltre, è sempre incluso il protocollo Modbus
incorporato.
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...piattaforma per la gestione della sicurezza
WideQuick è un sistema scalabile. La possibilità di mettere in comunicazione tra loro
WideQuick Runtime, WideQuick Remote e WideQuick Web Client all'interno di una
rete consente di creare sistemi molto potenti. Le diverse parti di un'applicazione
WideQuick possono essere ubicate in diverse posizioni geografiche. WideQuick può
comunicare con molti dispositivi e applicazioni diversi per creare una soluzione completa di automazione o sicurezza.
®
®

®

®

®

®

WideQuick Runtime

Supporto di diversi sistemi operativi

WideQuick Remote

WideQuick Web Client

®

WideQuick Runtime viene installato presso la struttura in
cui eseguire l'applicazione ed è comprensivo di client OPC,
datastore, comunicazioni con database, grafici, funzioni
di registrazione, gestione di allarmi e altro. È possibile
eseguire più WideQuick Runtime assieme all'interno della
stessa struttura.

I diversi componenti di WideQuick possono essere eseguiti sia in Windows che in GNU/Linux. Con WideQuick
Designer l'integratore è in grado di creare l'applicazione
in un sistema operativo e di eseguirla in un altro. Inoltre
è possibile combinare diversi sistemi operativi all'interno
della stessa struttura.

®

®

WideQuick Remote consente il controllo remoto di uno
o più sistemi all'interno di una rete senza necessità di una
licenza completa per WideQuick Runtime. Per visualizzare
informazioni generali provenienti da varie installazioni WideQuick Runtime contemporaneamente, è possibile creare
delle workview locali per WideQuick Remote. Le workview
locali possono presentare dati provenienti da diverse installazioni WideQuick Runtime contemporaneamente.
Sede centrale

WideQuick Web Client è un modulo webserver per la
connessione a WideQuick Runtime che consente il monitoraggio e il controllo di una struttura attraverso browser
web standard mediante computer o dispositivi mobili.

WideQuick OPC Server
®

WideQuick OPC Server è un'efficace applicazione server
che consente l'accesso a parti selezionate del datastore per i
programmi di Windows con client OPC.

Gestione della produzione

WideQuick Web Client
®

WideQuick Remote
®

WideQuick Remote
®

Sala controllo 2

Sala controllo 1

WideQuick Remote
Lingua: svedese.
®

WideQuick Runtime
Lingua: inglese.

Tablet
WideQuick® Web Client
Lingua: inglese
SO: Android, unità di misura: SI.

®

WideQuick Runtime
Lingua: inglese.
®

WideQuick HMI Panel
WideQuick® Remote
Lingua: tedesco
SO: Windows, unità di misura: SI.

WideQuick Remote
Lingua: tedesco.
®

Computer industriali
WideQuick® Runtime
Lingua: inglese
SO: GNU/Linux, unità di misura: US.
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WideQuick Remote
Lingua: tedesco.
®

Dispositivi mobili
WideQuick® Web Client
Lingua: inglese
SO: Apple Safari, unità di misura: SI.
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Sviluppo rapido...
WideQuick Designer viene utilizzato per lo sviluppo e la configurazione di tutte le applicazioni WideQuick , indipendentemente dal fatto che le informazioni debbano essere
presentate direttamente in Runtime Client, Remote Client o in Web Client attraverso un
browser web. L'applicazione è costituita da oggetti che possono essere rapidamente
configurati e adattati all'applicazione specifica.
®

®

®

Esempio di un progetto in elaborazione in WideQuick SCADA Designer.

Ambiente di sviluppo flessibile

Browser OPC

Esiste un vasto numero di funzioni intelligenti che facilitano il lavoro di sviluppo. In modalità design, è facile
utilizzare i vantaggi di visualizzazioni multiple, aumentando così al massimo l'efficacia di sviluppo. Tutte le finestre
degli strumenti possono essere ancorate, mentre le finestre
delle proprietà possono anche essere disancorate e collocate
nella posizione che si preferisce. Nell'ambiente di sviluppo,
esistono diverse possibilità di regolazione del testo e degli
oggetti grafici ed è possibile distribuire, posizionare e ridimensionare rapidamente più oggetti contemporaneamente.

WideQuick Designer consente l'importazione automatica
di variabili dai server OPC. Questo riduce i tempi di configurazione del datastore. È possibile esportare e importare
facilmente la configurazione delle comunicazioni in e da
programmi esterni.

Anteprima incorporata
Non è necessario che un progetto WideQuick sia stato completato per la creazione del codice finale, che viene invece
creato immediatamente al momento dell'elaborazione degli
oggetti. Questo significa che è possibile vedere un'anteprima in qualsiasi momento per verificare quale sarà l'aspetto
del progetto e come funzionerà in WideQuick Runtime. Se
sono collegate delle unità esterne, saranno possibili anche le
comunicazioni.
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Demo delle funzioni incorporato
In WideQuick è incluso un demo delle funzioni molto dettagliato che contiene diversi suggerimenti utili per portare
a termine varie operazioni. Tutti gli oggetti nel demo delle
funzioni sono stati creati dagli oggetti standard in WideQuick Designer. Il demo delle funzioni include esempi sia
di interfacce operatore sia di singole funzioni e oggetti.

Strumento di verifica dei progetti
WideQuick include uno strumento di verifica facile da
usare che consente di assicurarsi che tutte le configurazioni
siano corrette, che i collegamenti funzionino e che siano
presenti tutti i file e le variabili necessari.

WideQuick® – HMI/SCADA Software

...con strumenti intelligenti

WideQuick Designer viene utiliz®

zato per lo sviluppo di:
• WideQuick Runtime,
®

• WideQuick Remote Client
®

• WideQuick Web Client.
®

WideQuick®
Designer

WideQuick®
Runtime

WideQuick®
Remote Client

WideQuick®
Web Client

Oggetti grafici

Libreria di oggetti
WideQuick offre grandi possibilità di creazione e gestione di
oggetti compositi, ad esempio
pompe, serbatoi, valvole e motori,
che poi sono facilmente inseribili
nella libreria di oggetti mediante
la tecnologia drag-and-drop. Dalla
libreria di oggetti, è possibile trascinare il numero desiderato di istanze
dell'oggetto in una o più workview.
Gli oggetti dinamici delle nuove istanze funzionano in modo indipendente. Se viene cambiato il simbolo
nella libreria di oggetti, la modifica
riguarda anche tutte le istanze. Gli
oggetti possono essere esportati
dalla libreria di oggetti e utilizzati
in seguito in altri progetti.

WideQuick è dotato di una struttura ben progettata
per la creazione di grafici basati su vettori. Gli oggetti
grafici di base possono essere rapidamente modificati
mediante i colori, modificando le tonalità in varie fasi,
mediante rotazione, utilizzando cornici e modificando le
dimensioni, per ottenere un'interfaccia utente moderna
e intuitiva.

Oggetti dinamici ed effetti
Collegando le variabili nel datastore alle proprietà degli
oggetti, vengono creati gli oggetti dinamici nella presentazione. Gli oggetti dinamici possono essere collegati a
tutte le proprietà degli oggetti.

Layout e navigazione
Esistono notevoli possibilità di creare un layout e un
sistema di navigazione che si adattino a un'applicazione
specifica. Gli oggetti del menu, gli oggetti delle schede,
il multiviewer e diversi oggetti di interazione vengono
utilizzati in modo che l'utente possa spostarsi facilmente
all'interno di un'applicazione WideQuick.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Potenti funzioni...
Allarmi ed eventi
WideQuick include una funzione di allarme che riduce al
minimo le interruzioni durante la produzione. Gli allarmi
sono configurati ed è possibile determinare mediante uno
script il momento di attivazione di un allarme. Gli allarmi
possono essere divisi in gruppi ed è possibile attribuire loro
proprietà specifiche. Ogni allarme diventa una variabile
separata che può essere utilizzata in un'altra logica. Per eventi
che non hanno carattere di allarme, WideQuick dispone di
una funzione di registrazione degli eventi e di presentazione
di eventi.

Cronologia e trend
WideQuick è in grado di registrare informazioni selezionate da
una struttura memorizzando questi valori in un logger. A seconda
del livello della licenza, WideQuick può contenere un numero
illimitato di logger e quindi presentare la cronologia memorizzata.
I segnali presentati vengono prelevati da uno o più logger. L'oggetto di trend consente di presentare graficamente il modo in cui un
valore cambia durante un intervallo di tempo senza la necessità di
memorizzarlo in un logger.

Script e datastore
WideQuick fornisce all'integratore un linguaggio di
scripting per il facile aumento della funzionalità nei sistemi
HMI/SCADA con funzioni più avanzate. Il linguaggio di
scripting è disponibile anche per l'esecuzione di calcoli matematici e logici in tutte le forme degli oggetti dinamici. Gli
script possono essere eseguiti in varie situazioni in WideQuick Runtime, come ad esempio il risultato di un evento,
o in modo continuo negli oggetti dinamici o nei piani.

Comunicazioni e OPC
WideQuick offre varie opzioni diverse per la comunicazione con PLC,
I/O distribuiti ed altre apparecchiature. WideQuick Runtime è dotato di
un client OPC integrato che rende il software flessibile e aperto all'integrazione e alla comunicazione con qualsiasi sistema dotato di server OPC.
Inoltre, sono sempre inclusi i protocolli incorporati Modbus TCP/IP
Master e Modbus RTU Master.

6

WideQuick® – HMI/SCADA Software

...per risultati professionali
Le possibilità di personalizzazione del sistema HMI/SCADA per le necessità specifiche di una struttura sono molto ampie. Grazie a un vasto numero di potenti funzioni
l'integratore è in grado di sviluppare rapidamente un'applicazione con risultati professionali.
N

Supporto lingue
WideQuick Designer è dotato di uno
strumento avanzato per l'estrazione dei
testi presenti nei progetti e la loro raccolta in file di
traduzione. Inoltre, è disponibile una funzione integrata per la creazione di traduzioni immediate nella
lingua desiderata.

Conversione delle unità
di misura
WideQuick include una funzione che
consente di passare da un sistema di misurazione a un
altro in qualsiasi momento. Un progetto può inizialmente essere creato con il sistema SI e le unità di
misura statunitensi per poi essere facilmente integrato
con altri sistemi di misurazione.

Layout e navigazione
Esistono notevoli possibilità di creare un
layout e un sistema di navigazione che si
adattino ad ogni singolo sistema. Il layout può essere
formato da singoli componenti standard o da oggetti
compositi.

Piani
Con la funzione di pianificazione è possibile automatizzare facilmente operazioni ed
eventi ricorrenti. Le funzioni possono essere pianificate
in modo da essere eseguite a scadenze regolari dopo
l'intervallo di tempo desiderato.

Sicurezza e privilegi
Per garantire l'utilizzo di parti selezionate
del sistema solo da parte del personale
autorizzato, sono state integrate diverse funzioni di
sicurezza. Il sistema di sicurezza è basato su privilegi e
può quindi essere strutturato liberamente.

Oggetti ActiveX
In Wide-Quick è incluso un contenitore
ActiveX, che consente l'inserimento nelle
proprie presentazioni di qualsiasi componente ActiveX. È possibile utilizzare anche componenti COM,
disponibili per l'uso nel motore di scripting.

HTML

Database
WideQuick Runtime è in grado di
comunicare con sorgenti di dati ODBC.
Questo implica l'accesso a quasi tutti i software per
database disponibili sul mercato. I collegamenti ai
database si possono utilizzare inoltre quando nei
database sono registrati dati della cronologia.

Gestione delle ricette
WideQuick consente la facile memorizzazione delle ricette in un database o in una
variabile interna. Il programma guidato per le ricette
incorporato consente all'integratore il rapido avvio
della gestione delle ricette e la creazione di un'ottima
struttura.

Oggetti HTML

WideQuick è dotato di un browser
HTML che supporta documenti HTML
e comunicazioni con i server web. Supporta inoltre
altre tecnologie relative alla rete, come ad esempio
l'esecuzione di JavaScript da pagine web.

Oggetti Ethiris

®

WideQuick è in grado di collegarsi direttamente a uno più server VMS Ethiris e
quindi di presentare informazioni e immagini in tempo reale in WideQuick Runtime, WideQuick Remote
e WideQuick Web Client.

WideQuick® – HMI/SCADA Software
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Web Client
WideQuick Web Client è un modulo
webserver per la connessione a WideQuick Runtime che consente il monitoraggio e il controllo di una struttura attraverso
browser web standard mediante computer
o dispositivi mobili.
®

®

Un solo designer
L'interfaccia utente è incorporata in WideQuick Designer
e viene presentata in WideQuick Runtime, WideQuick
Remote o tramite WideQuick Web Client in un browser
web. In alternativa, è possibile sviluppare un'interfaccia
utente separata adattabile ad esempio a dispositivi mobili
con display più piccoli.

Indipendenza della piattaforma
WideQuick Web Client può essere eseguito su Microsoft
Internet Information Server (IIS) in Windows o in un server
web che supporti Fast CGI in Linux, come Apache, oppure
può essere eseguito in modo indipendente.

Supporto di diversi browser web
WideQuick Web Client utilizza HTML5 e JavaScript per
la creazione di pagine web che possono essere visualizzate
nella maggior parte dei moderni browser web in vari sistemi
operativi, come Windows, Linux e Apple OSX. Sono inclusi
browser web come Microsoft Internet Explorer, Mozilla
Firefox, Google Chrome e Apple Safari. È possibile anche
utilizzare browser web che supportano HTML5 in modo
limitato o che non lo supportano affatto, ma in questo caso
il layout e la funzionalità possono risultare limitati sotto vari
aspetti.

Piattaforme mobili
La funzionalità in WideQuick Web Client è utilizzabile in
piattaforme mobili con Apple iOS, Google Android e Microsoft Windows Mobile. Questo implica un vasto numero
di smartphone e tablet, come iPhone e iPad, e dispositivi
HTC, Samsung, Sony e Nokia.

Elevata sicurezza
WideQuick Web Client è stato sviluppato con una tecnologia che contribuisce a garantire una sicurezza più elevata
nelle comunicazioni tra server web e browser web. Oltre ad
altri aspetti, viene verificato che i dati inviati da un dispositivo a un altro provengano realmente da una connessione
valida. Questo consente di offrire una protezione da molti
tipi di attacchi comuni in Internet.
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Iniziare è facile

Nessun modulo plug-in

L'operazione di complementare i progetti esistenti in
modo da renderli disponibili attraverso WideQuick Web
Client è molto facile. Se un progetto è già preparato per
WideQuick Remote, non è necessario cambiare quasi
nulla per quanto riguarda la configurazione.
In un progetto già esistente, sono necessari solo
adattamenti minimi per sviluppare le interfacce utente che
saranno presentate attraverso WideQuick Web Client. Gli
adattamenti vengono apportati nel progetto principale
eseguito da WideQuick Runtime e comprendono le stesse
modifiche necessarie per la connessione attraverso WideQuick Remote.

WideQuick Web Client non richiede l'installazione di
alcun modulo plug-in nel browser web. In altre parole,
nessun componente ActiveX, plug-in Adobe Flash Player,
Oracle Java o Microsoft Silverlight nel computer, solo un
browser web moderno.

WideQuick®
Designer

Server web

WideQuick®
Remote Client

WideQuick Web Client
®

Struttura
ad albero/
Processo

Struttura ad
albero/
Processo

Struttura ad
albero/
Processo

Struttura ad
albero/
Processo

WideQuick Runtime
®

Server remoto

Workview

Connessione
database

Traduzione

Oggetti interattivi

Registrazione
cronologia

Conversione
unità di misura

Oggetti grafici

Monitoraggio
allarmi

Utenti e
privilegi

Libreria di oggetti

Piani

Firewall

Datastore
Modbus

Client OPC

PLC, I/O

Server OPC

Internet
PLC, I/O

NW

N

NE

W

E
SE

S

SW

safari
®
WideQuick
Web Client

Apple Safari
Dispositivi mobili

Firefox

WideQuick® Web Client
Mozilla Firefox
PC

WideQuick® Web Client

Internet Explorer

Internet Explorer
WideQuick - HMI Panel
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WideQuick® Web Client

Google Chrome

Google Crome
Tablet
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®

WideQuick HMI Panel
WideQuick HMI Panel è costituito da una serie di pannelli operatore molto potenti e flessibili che consentono agli utenti di creare in modo rapido e semplice efficaci interfacce
utente tra operatori e macchine/elementi di processo. A WideQuick HMI Panel è possibile collegare un vasto numero di PLC e I/O distribuiti oltre ad altre apparecchiature.
®

®

Hardware molto resistente
L'hardware di tutti i modelli WideQuick HMI Panel
è basato sui nostri vari computer industriali ed è stato
sviluppato per un ambiente industriale difficile. Dato che
ad applicazioni diverse corrispondono diversi requisiti,
sono disponibili varie serie diverse tra cui scegliere. All'interno di ogni serie, è possibile selezionare il processore,
le dimensioni dello schermo e il sistema operativo che si
preferiscono.

Un sistema di monitoraggio
completo
Per creare uno dei pannelli operatore più completi
e flessibili sul mercato sono inclusi WideQuick
Extended Runtime, WideQuick Panel Control
Center, un database SQL e un server OPC di propria
scelta. È possibile anche optare per un modello senza
server OPC e utilizzare solo il protocollo Modbus
integrato. Ogni pannello operatore è dotato dello
strumento di design WideQuick HMI Designer, che
consente agli integratori di creare in modo rapido ed
efficiente l'interfaccia utente desiderata. WideQuick
OPC Server è incluso in modo da poter collegare
facilmente i pannelli alla piattaforma di gestione della
sicurezza. I WideQuick HMI Panel sono disponibili in
configurazioni da 12 a 21,5 pollici. w

Diversi sistemi operativi
®

WideQuick installato in due Panel PC
separati per il controllo delle macchine.

®

In WideQuick HMI Panel sono inclusi
®

WideQuick HMI Designer

WideQuick HMI Panel si può ordinare con due sistemi
operativi diversi, Windows 7 Embedded o Linux Debian. WideQuick è stato sviluppato per supportare vari
sistemi operativi diversi con trasparenza del progetto e
del trasferimento di dati tra i sistemi. È possibile progettare e sviluppare un progetto con WideQuick HMI
Designer in Windows e quindi caricarlo direttamente in
un pannello operatore con Linux.
®

WideQuick HMI Panel

®

WideQuick Runtime

Panel PC

®

WideQuick Web Client

Sistema operativo
Windows® 7/Linux®

WideQuick® HMI
Extended Runtime

®

WideQuick Panel Control Center
WideQuick®
HMI Designer

®

WideQuick OPC Server
Database
Comunicazioni, Modbus/server OPC

Allarmi

WideQuick®
Server OPC

Cronologia

Altre
funzioni

Grafici

Datastore

Sistema operativo
Panel PC

Modbus

Server OPC

Database

Manuale e documentazione

RS-232
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RS-232
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RS-485

Ethernet

®

WideQuick HMI Panel
Tutti i modelli della serie HMI Panel sono basati su PC e questo facilita, in caso di necessità, l'aggiunta di ulteriori software. Le unità sono a lunga durata e completamente
inserite in custodie metalliche, le parti anteriori sono sigillate all'IP65 e dotate di un
luminoso display TFT incorporato con touch screen, il tutto in un formato molto maneggevole. I pannelli operatore possono essere forniti senza parti mobili, sono a basso
consumo e funzionano con alimentazione industriale standard a 24 V.

Serie H5, 12”-19”
Un pannello operatore a bassissimo consumo che
utilizza meno di 45 W a pieno funzionamento. È
possibile scegliere da un'ampia varietà di dimensioni
dello schermo e l'unità è dotata di ottime strutture
di connessione e comunicazione.

CPU:

Intel Atom N270 1.6 GHz

RAM:

2 GB

Display:

12”, 15”, 17” o 19”

Rete:

1 x 10/100/1000 Mbit

La serie è a raffreddamento passivo e completamente
indipendente dalle parti mobili, caratteristica che
la rende estremamente resistente a trattamenti non
particolarmente delicati e ne garantisce la lunga
durata data l'assenza di parti meccaniche soggette
ad usura.

Porte seriali: 4 RS232 di cui 1 commutabile in 		
RS485/422
USB:

4 USB 2.0

Un pannello operatore con elevate prestazioni adatto
per progetti di dimensioni leggermente superiori
con grafici impegnativi ed elevata funzionalità, che
richiedono tempi di risposta rapidi e comunicazioni
veloci e flessibili.

CPU:

Intel Dual Core P4500 1.86 GHz
o i5-520 2.4 GHz

RAM:

da 2 a 8 GB

Display:

12”, 15”, 17”, 19” o 21,5”

La Serie H6 offre moltissime opzioni per la connessione di accessori e periferiche. Dispone di molti tipi
diversi di porte seriali, connessioni Gbit Ethernet e
USB, e vari slot di espansione interni.

Rete:

Double Gbit 10/100/1000 Mbit

Serie H6, 12”-21,5”

Porte seriali: 3 RS232, 1 RS485/422
USB:

4 USB 2.0

CPU:

Atom N270 1.6 GHz, Intel Dual Core 		
P4500 1.87 GHz, i5-520M 2.4 GHz
o i7-620M 2.66 GHz.

Serie H7, 12”-21,5”
Ideale quando esiste l'esigenza di un pannello
operatore veramente affidabile e solido con funzioni
avanzate, comunicazioni seriali isolate galvanicamente ed elevate prestazioni.
La serie è dotata di monitoraggio incorporato
della temperatura e di un esteso range di temperatura Inoltre è dotata di alimentazione incorporata
monitorata e di ottime protezioni contro disturbi
e transitori elettrici, garantendo quindi una lunga
durata con una manutenzione minima.

Serie H8, 12”-15”

Questa serie è completamente sigillata con telaio
e parte anteriore in acciaio inossidabile. È dotata
di monitoraggio incorporato della temperatura e
utilizza robusti connettori M12.
La serie è progettata per il funzionamento continuo
in ambienti molto difficili, in cui grandi variazioni
di temperatura, disturbi elettrici, sporcizia, polvere,
umidità e impurità rappresentano sfide molto ardue
per un computer industriale. Le aree più comuni di
applicazione sono cave, industrie minerarie, industrie
chimiche e applicazioni mobili.

RAM:

da 2 a 8 GB

Display:

12”, 15”, 17”, 19” o 21,5”

Rete:

Double Gbit 10/100/1000 Mbit.

Porte seriali: 1 RS232 isolata, 1 RS485/422 isolata
e 1 RS232
USB:

4 USB 2.0.

CPU:

Atom N270 1.6 GHz o Intel Dual 		
Core P4500 1.86 GHz

RAM:

da 2 a 8 GB

Display:

12” o 15”

Rete:

Double Gbit 10/100

Porte seriali: 1 RS232 isolata, 1 RS485/422 isolata
USB:
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1 USB 2.0 con coperchio di protezione

11

World Wide WideQuick® Installations

Infrastructure

Simulation and Training

Machine Control

HMI / SCADA Software

Manufacturing Industries

Security Systems

Food Industries

Process Industries

Indirizzo postale:		
Indirizzo sede:
BOX 174			
Kastanjevägen 2
SE-245 22 Staffanstorp		
SE-245 44 Staffanstorp
Svezia				Svezia
Telefono: +46 (0)46-25 30 40

Fax: +46 (0)46-25 03 10

E-mail: info@kentima.com

www.kentima.com

© Copyright Kentima AB. All rights reserved. 72141-0902. Italian.

Property Automation

