
OPC UA – Scambio dati universale dal sensore al cloud
Come si possono trasferire i dati provenienti dai sensori intelligenti al livello IT per un’ulteriore elaborazione? Una domanda importante perché solo coloro che so-
no in grado di farlo possono realizzare con successo i progetti Industry 4.0 o la manutenzione predittiva. La nostra risposta si chiama OPC UA: molti Gateway di
Bihl+Wiedemann dispongono di questo protocollo di comunicazione aperto. Ciò consente loro di trasferire i dati dei sensori IO-Link direttamente a monte al mon-
do IT. Senza OPC UA, questo flusso di dati non sarebbe possibile con tanta facilità perché i dispositivi IO-Link non hanno una connessione diretta TCP/IP.

Facile accesso a un’ampia gamma di dati della macchina
Con l'aiuto del server OPC UA presente nei nostri Gateway è possibile accedere anche ad un’ampia gamma di dati della macchina. Attraverso la rete è possibile ac-
cedere facilmente a molte informazioni in merito alla macchina e al processo, dalla diagnostica del dispositivo ai dati di processo. Un ulteriore vantaggio: utilizzan-
do OPC UA, il controllore (PLC) e il fieldbus vengono notevolmente alleggeriti.
 
Per garantire la sicurezza dei dati, supportiamo, tra le altre cose, la comunicazione OPC UA criptografata, anche con certificati specifici del cliente. In questo modo
i dispositivi possono essere integrati senza soluzione di continuità nei concetti di sicurezza IT esistenti.
 
Siete interessati a maggiori informazioni sulle soluzioni OPC UA di Bihl+Wiedemann? Contattateci!

Fig.: OPC UA garantisce lo scambio diretto di dati tra tutti i dispositivi collegati, indipendentemente dal fieldbus.

I vostri vantaggi con le soluzioni OPC UA di Bihl+Wiedemann:
Facile recupero dei dati raccolti in un cloud, su un server locale o anche su uno strumento di visualizzazione.
Uno standard di scambio dati per tutte le parti della macchina e dell'impianto. Ciò elimina la necessità di unire e convertire i dati.
Integrazione orizzontale e universale - dalla diagnostica su un HMI fino all’interconnessione di vari impianti in tutto il mondo.
Riduzione del carico sul fieldbus
Soluzione di sicurezza integrata basata su certificati

Avete domande sui nostri prodotti e sulle nostre soluzioni?
Saremo lieti di potervi fornire informazioni personalmente.
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