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23 Dicembre 2012

  

Cablaggio: Da Schneider Electric un software per impianti cablati

  

  

Schneider Electric, azienda specialista nella gestione dell’energia, presenta I-Cabling 2.0, la
nuova versione del software per la realizzazione di un preventivo per l’impianto di cablaggio
strutturato Actassi.

  

Il software permette di stilare l’elenco di tutto il materiale per la realizzazione dei rack
dell’impianto, dalle dorsali fino alla postazione di lavoro, il tutto corredato dalla realizzazione in
Autocad del fronte quadro dei singoli rack.

  

      Con I-Cabling 2.0, quindi, è possibile realizzare vere e proprie architetture di cablaggio che
partono da un rack centrale e si snodano/replicano su più piani. Diverse le operazioni che si
possono effettuare:

    
    -  Copia e incolla dei rack  
    -  Collegamento per i dati di una dorsale in fibra ottica o rame  
    -  Calcolo dell’accessoriamento necessario alla distribuzione del segnale telefonico, ad
esclusione del cavo   
    -  Realizzazione del fronte quadro in Autocad  
    -  Elenco materiale in un file excel in due versioni computo e offerta  
    -  Disponibilità di schede tecniche e capitolati  
    -  Aggiornamenti via internet del database con ultimi prezzi e nuovi prodotti  
    -  Aggiornamenti del software via web  

  

Il software I-Cabling 2.0 può essere scaricato dalla sezione Software tecnici del sito di
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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
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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
variazioni. Il modulo AutoSave iFIX viene aggiornato man mano che le nuove release di Proficy
iFIX sono rilasciate.

 3 / 3


