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Sistema a livello di entrata per controllo di processo centrale

Pulsante destro del mouse per ulteriori opzioni

Visualizzazione del monitoraggio della macchina

SedoMonitor è un sistema a livello di entrata per il monitoraggio, la gestione,
il monitoraggio e il controllo delle Vostre macchine. Dalla propria scrivania è
possibile avere, con i controlli Sedomat Touchscreen, la visione d’insieme di
tutte le macchine.
SedoMonitor semplificherà il vostro lavoro. A colpo d’occhio è possibile rilevare
lo stato di tutte le macchine, compresi i dettagli come lo stato dei lotti o dei
programmi, dei lotti attivi, delle funzioni attive, degli allarmi e delle chiamate
operatore. SedoMonitor semplificherà il vostro lavoro. Separate / raggruppate in
base a diversi criteri, o visualizzate gli allarmi o le informazioni supplementari
in tool tipps. Analizzate le Vostre rilevazioni, incluse le curve di processo e tutti
i dettagli. Mostrate i processi, i trattamenti o i programmi dei record di coda o
modificateli. Stampate queste informazioni, effettuate l’esportazione in diversi
formati (ad esempio, PDF, Excel, ...) o utilizzateli per inviare e-mail.
SedoMonitor supporta i backup dei dati di registro e di processo per successivi
utilizzi e certificazione ISO900x. Dalla propria scrivania, è possibile gestire i
controlli Sedomat come direttamente davanti al controllo della macchina avviate/
arrestate/modificate il programma, confermate allarmi e chiamate operatore, ecc.
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Migliorate i Vostri processi di lavoro
Funzioni:
• Visualizzazione dello stato in tempo
reale: stato della macchina, funzioni
attive, allarmi, chiamate operatore.

Programma di espressione

• Controllo remoto dei controlli Sedomat collegati in rete, ad es. personalizzazione delle funzioni, visualizzare/cancellare allarmi, lanciare/
arrestare/fermare programmi, ecc
• Editare programmi.
• E’ possibile effettuare backup di
programmi (salvataggio dei dati).
• Registrazione Automatica (backup)
dei dati di processo (protocolli), via
FTP (richiesta per la certificazione
ISO900x).
• Stampa dei dati di protocollo.
• Stampa dei programmi.
• Copiare programmi da/o per controlli.
• Visualizzazione dettagli della
macchina (numero della macchina,
l’indirizzo IP, Versione Software,
ecc.)

Vantaggi:

• Autodichiarazione, uso e
installazione semplice.
• Tutte le informazioni disponibili
sul luogo di lavoro. Uso e
controllo delle vostre macchine
direttamente dalla scrivania.
• Inviate i Vostri programmi via
Ethernet a diverse macchine.
• Può essere utilizzato per tutti i
controlli Sedomat Touchscreen.
• Registrazione automatica
(backup) dei dati di processo
(protocolli), via FTP.
• Scalabile: Applicabile per una
macchina a fino ad un numero
qualsiasi.
• E’ possibile la manutenzione
remota e la diagnosi.
• Non è richiesta una workstationPC o server separati.

Stampa del protocollo

Controllo remoto Sedomat
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