iFIX 6.5 – Introduzione del nuovo hub di configurazione basato sul web
•

Ambiente di sviluppo integrato per configurare il nodo iFIX da qualsiasi punto della rete e
un layout personalizzabile

•

•

Un'esperienza utente migliore: modernizza la tua esperienza con un'interfaccia utente
moderna basata sul web

Apre la possibilità di fare sviluppo simultaneo - più sviluppatori HMI/SCADA che lavorano contemporaneamente
sullo stesso progetto da un browser web in qualsiasi punto della rete senza bisogno di un visualizzatore

•

REST API per l'accesso schedulato dei dati in maniera sicura e documentata

Connect
Sorgenti dati strutturati a partire dai PLC

Browse
Gerarchia delle risorse nel PLC

Create

Oggetti, template, istanze di oggetti e
tag PDB

Use
Un moderno Database Manager basato sul web

PUBLISH
PROJECT

iFIX Node

Salvate le modifiche a
livello locale e
pubblicate sul vostro
progetto iFIX in corso
quando siete pronti.

• Configurare le animazioni delle
immagini, le espressioni utilizzando i
riferimenti del modello nell'area di lavoro
• Crea automaticamente i tag di Proficy
Historian con la ricerca e la creazione di
tag iFIX da fonti OPC UA e IGS
• Progetto campione ad alte prestazioni

Aprire il progetto iFIX in un
IDE basato su browser con
pannelli personalizzabili e
mobili

MANAGE DATA

Utilizzare un moderno
Database Manager
basato sul web

MODEL

Creare un modello del vostro
sistema e creare istanze nel
vostro iFIX Database o
modello di punti su tag di
database esistenti

Proficy Operations Hub
•

Visualize

Oggetti di iFIX e oggetti grafici come le
griglie di allarme nel contesto del modello

Continue
Per visualizzare / utilizzare tutti i componenti
dell'applicazione iFIX costruiti in precedenza, così
come sono o con il modello

•

CONNECT

Collegarsi a fonti di dati
strutturate (PLC) e
navigare nella gerarchia
delle risorse

MODEL
TEMPLATES

Pubblicare modelli e
rappresentazioni di iFIX
- Costruire nuovi oggetti
basati sul web navigando i
dati

Utilizzare i modelli e le sostituzioni per creare
automaticamente e in modo univoco le istanze
degli oggetti
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