PROFICLOUD
Professional Cloud Solutions

Aperti al mondo, orientati al successo
Soluzioni Cloud professionali

Cloud Computing a livello industriale –
Per l'automazione del futuro
Il trend della digitalizzazione comporta possibilità e rischi per l'industria, poiché la
digitalizzazione richiede grandi prestazioni di conteggio e capacità di memoria. Il Cloud
Computing a livello industriale consente alle aziende di elaborare e valutare volumi di
dati crescenti, ottimizzando la complessiva catena di creazione del valore.
Il Cloud Computing a livello industriale è la soluzione che consente di affrontare
in modo efficiente le nuove sﬁde dell'automazione e di sviluppare nuovi modelli
aziendali digitali.

Maggiori informazioni su Proﬁcloud:
È sufficiente inserire il nostro
codice web nel campo di ricerca.
Codice web: #0949

2 PHOENIX CONTACT

Aperti al mondo, orientati al successo –
Soluzioni Cloud professionali di Phoenix Contact
Chi desidera essere protagonista nel
cambiare i paradigmi legati all'automazione,
deve adattarsi alle sﬁde poste dallo
sviluppo tecnologico e seguire il trend della
digitalizzazione. Questo vale sia per le
piccole e medie imprese, sia per le aziende
internazionali.
Phoenix Contact propone soluzioni
Proﬁcloud complete, realizzate
speciﬁcamente per le vostre esigenze:
dalla piattaforma alla connettività, ﬁno ai
servizi Cloud. Con un collegamento in rete

dei processi di produzione e sviluppo a
livello mondiale, potrete abbattere i conﬁni
aziendali. Proﬁcloud fornisce il giusto
supporto per creare processi aziendali
personalizzati e modiﬁcare i processi
esistenti in tempi brevi, anche per i sistemi
di fatturazione sulla base dell'utilizzo
effettivo.
Gettate subito le basi per uno sviluppo
futuro: entrate con noi nel mondo di
Proﬁcloud.
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PROFICLOUD –
Soluzioni Cloud professionali
Proﬁcloud di Phoenix Contact supporta il processo di digitalizzazione della vostra
azienda. Proﬁcloud è una piattaforma IoT scalabile che offre comunicazione intelligente,
tecnologia di controllo in rete, servizi Cloud efficienti, analisi dei dati completa e
massimo grado di sicurezza. Tali soluzioni consentono di ottenere tutti i vantaggi e la
libertà necessari per il passaggio all'era digitale.

Piattaforma IoT aperta
Proﬁcloud è una piattaforma IoT aperta,
che offre inﬁnite possibilità di registrare e
analizzare i dati di macchine e impianti a
livello globale. Il nostro gateway Proﬁcloud
consente di integrare in Proﬁcloud sia gli
impianti esistenti, sia i nuovi sistemi di
produzione, senza complessi interventi
di progettazione. Potete così realizzare
in modo semplice e affidabile complesse
applicazioni IoT.

Massima sicurezza
Proﬁcloud garantisce un accesso sicuro,
poiché la trasmissione dati degli utenti
Proﬁcloud è protetta dal protocollo TLS
(Transport Layer Security). Inoltre, server
ridondanti e aggiornamenti automatici
garantiscono la massima disponibilità dei
dati. Decidete voi stessi chi può accedere
ai vostri dati.
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Nuovi modelli aziendali
Con il sistema Proﬁcloud, potete generare
nuovi modelli aziendali in modo rapido ed
efficiente. Gli utenti possono, ad esempio,
utilizzare il loro software per l'acquisizione,
l'analisi e la visualizzazione dei dati sulla
piattaforma Cloud. Se necessario, queste
informazioni possono essere inoltrate ad
altri utenti con accesso protetto. Inoltre, è
possibile collegare applicazioni di terze parti e
integrarle all'interno delle proprie soluzioni

CLOUD

Tecnologia di controllo in rete
Grazie a PLCnext Technology di
Phoenix Contact è possibile creare
una connessione tra macchina e Coud.
I controllori di campo eseguono
l’elaborazione dei dati in modo rapido ed
in tempo reale. Successivamente, i dati
selezionati e predisposti vengono trasmessi
in modo sicuro al Proﬁcloud.

Servizi Cloud efficienti
I servizi Cloud possono essere facilmente
integrati nelle soluzioni di automazione
esistenti. Servizi quali monitoraggio,
reporting, gestione dei dati energetici, calcoli
o manutenzione preventiva, permettono
di ampliare le funzionalità delle vostre
applicazioni. A questo scopo potete sfruttare
i servizi Cloud offerti da Phoenix Contact
oppure creare i vostri servizi Cloud
personalizzati con il Software Development
Kit. Le possibilità sono pressoché illimitate.

Comunicazione intelligente
Sistemi intelligenti e decentrati
comunicano direttamente l'uno con
l'altro in totale sicurezza. Dispositivi
Cloud intelligenti riuniscono la
comunicazione tra diverse sorgenti
dati, effettuano valutazioni e
inoltrano gli stessi ad appositi centri
di elaborazione.
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Aperti al mondo, orientati al successo –
Nuove possibilità di crescita con PROFICLOUD
L’era digitale presenta enormi potenzialità che offrono ampia libertà per idee di
business innovative. Proﬁcloud permette di realizzare processi ﬂessibili e ottimizzati,
ma anche di integrare applicazioni esterne. Con la nuova piattaforma aperta IoT,
produttori e fornitori di servizi potranno realizzare, sviluppare e gestire applicazioni e
servizi web digitali personalizzati.

Rappresentazione
graﬁca e valutazione
ﬂessibile e globale
dei dati energetici,
per determinare i
potenziali di risparmio.

Controllo e
monitoraggio a
livello globale, grazie
all'accesso diretto ai
dati dei dispositivi in
campo.
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Previsione dei guasti
e pianiﬁcazione
di interventi di
manutenzione
mirati, grazie al
collegamento in rete.

Interazione
intensa tra uomo
e macchina grazie
alla comunicazione
tramite dispositivi
smart.

Monitoraggio scalabile
dei processi per
l'implementazione
di misure di
ottimizzazione in
base a un quadro
di valutazione
comparativo.

Utilizzo efficiente
ed efficace dei dati
grazie a banche dati
altamente affidabili.

I vantaggi
Massima disponibilità dei dati, grazie alla possibilità di accedervi in
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo.
Possibilità di sviluppare servizi Cloud personalizzati e di utilizzarli
all'interno del sistema Proﬁcloud.
Flessibilità grazie alla possibilità di integrare nuove funzioni e tecnologie
in modo semplice e rapido.
Massima sicurezza grazie all'aggiornamento automatico
dell'infrastruttura, della piattaforma e del software.
Scalabilità garantita da servizi IT dinamici, che possono essere adattati
su misura per le singole esigenze.
Comunicazione sicura e certiﬁcata grazie alla cifratura TLS.
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Prodotti eccellenti
Con Proﬁcloud proponiamo una gamma di
prodotti completa per un Cloud Computing a
livello industriale sicuro e standardizzato: dai
dispositivi Cloud alla piattaforma (PaaS) ﬁno ai
servizi Cloud (SaaS).

Con il sistema Plug and Play, Proﬁcloud e i
relativi componenti possono essere utilizzati
in tempi brevi.
Questo signiﬁca valore aggiunto e costi
trasparenti, grazie al modello pay-per-use.
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Possibilità di sfruttare le inﬁnite
potenzialità dei servizi Cloud o
del Software Development Kit
per soluzioni di automazione
avanzate.

Licenze Cloud
I modelli di calcolo dei
prezzi, semplici e trasparenti,
garantiscono la massima
ﬂessibilità.
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Dispositivi Cloud
I dispositivi Cloud di
Phoenix Contact possono
essere facilmente integrati
all'interno di processi e impianti
esistenti.

Registratevi su:
proﬁcloud.net
Aperti al mondo, orientati al successo –
Soluzioni Cloud professionali di Phoenix Contact

Servizio Proﬁcloud:
meteo
Cod. art.

2403325

Licenza Proﬁcloud
1 credit
Cod. art.

2402989

Servizio Proﬁcloud:
calcolo
Cod. art.

2403326

Licenza Proﬁcloud
2 credits
Cod. art.

2402988

Servizio Proﬁcloud:
accoppiatore di sistema
Cod. art.

2404449

Licenza Proﬁcloud
5 credits
Cod. art.

2402987

Software Proﬁcloud
Development Kit
Cod. art.

2404475

Licenza Proﬁcloud
10 credits
Cod. art.

2402986

In preparazione

Accoppiatore
Proﬁcloud locale
Cod. art.

Controllore Proﬁcloud
decentrato
2402990

Cod. art.

2402985

Controllore AXC F 2152
con PLCnext Technology

Gateway Proﬁcloud

Disponibile da novembre 2017

Disponibile da novembre 2017
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Soluzioni industriali innovative
con PROFICLOUD
Con una serie di soluzioni complete, Phoenix Contact offre una consulenza
professionale in vari settori. Con Proﬁcloud potete conﬁgurare soluzioni di
automazione ﬂessibili secondo le vostre esigenze. La combinazione di vari sistemi
e l'ampliamento delle applicazioni e dei servizi Cloud consentono un'automazione
orientata la futuro, per qualsiasi esigenza in campo industriale.
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Automazione orientata al futuro con PROFICLOUD
Efficienza energetica nei sistemi di tecnologia edilizia
Nella gestione degli ediﬁci e dell'energia,
l'ottimizzazione dei processi di
approvvigionamento e l'integrazione degli
impianti di produzione rappresentano vere e
proprie sﬁde. I sistemi di tecnologia edilizia e
di approvvigionamento devono essere collegati
tra loro in modo intelligente, per consentire di
sfruttare tutte le informazioni disponibili.

Proﬁcloud offre le basi tecniche per la
digitalizzazione del sistema di gestione per
ediﬁci e consente di uniformare i dati di
produzione, dell'infrastruttura degli ediﬁci,
della gestione energetica e dei sistemi
MES/ERP sovraordinati. Con l'ausilio
della valutazione orientata alla necessità
tramite chart o dahsboard liberamente
deﬁnibili è possibile ottimizzare i processi di
approvvigionamento negli ediﬁci.

Ottimizzazione dei processi dell'industria automobilistica
La registrazione di grossi volumi di dati
di processo rappresenta parte integrante
della certiﬁcazione di qualità nell'industria
automobilistica. Sulla strada verso la
digitalizzazione, la valutazione di dati raccolti
assume un'importanza sempre maggiore. I
dati energetici, come il consumo elettrico,
le temperature, le pressioni e i volumi di
ﬂusso, sono importanti per la valutazione e
l'ottimizzazione del processo.

Inoltre, possono essere combinati in modo
innovativo con le moderne procedure di
analisi e con ulteriori informazioni sulla
produzione, grazie a Proﬁcloud. Ciò consente
un'ottimizzazione della produzione e dei
processi, una manutenzione preventiva o,
nell'ambito dell'infrastruttura di fabbrica,
un'illuminazione ottimale delle postazioni di
lavoro in base alla luce diurna.

Aumento dell’efficienza con l'energia solare
Grazie a sistemi di tracciamento molto precisi,
i moduli solari risultano sempre perpendicolari
ai raggi del sole. Questo consente di sfruttare
in modo ottimale l’energia. In questo
processo, il monitoraggio continuo dello
stato dell'impianto e dei dati meteorologici ha
un'importanza decisiva.

Con l'ausilio di Proﬁcloud è possibile accedere
ai propri impianti in qualsiasi momento e
ovunque ci si trovi. Questa è la base per un
monitoraggio sicuro, efficiente ed affidabile dei
vostri sistemi di monitoraggio.

Analisi dei dati nel trattamento delle acque e delle acque reﬂue
I dati di esercizio aggiornati, come il
livello, il ﬂusso o il consumo energetico
dell'infrastruttura decentralizzata, vengono
analizzati nel Proﬁcloud e confrontati con
altri parametri signiﬁcativi. In questo modo
è possibile far funzionare, ad esempio, una
caldaia a sorgente in modo efficiente e
orientata al fabbisogno, sulla base dei dati
meteorologici e di ulteriori dati operativi di
altre strutture produttive.

Inoltre, i dati operativi per la gestione del ciclo
di vita delle chiuse, possono essere utilizzati
per organizzare in modo più efficiente
operazioni di manutenzione.
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Vicini ai nostri clienti e ai nostri partner in tutto il mondo
Phoenix Contact è un'azienda leader, operativa a livello internazionale, con sede in
Germania. Il Gruppo offre componenti, sistemi e soluzioni all'avanguardia per il settore
dell’elettrotecnica, dell’elettronica e dell’automazione. Una rete globale in oltre
100 paesi con 15.000 collaboratori garantisce la massima professionalità
e un supporto costante ai nostri clienti.
Con un'ampia gamma di prodotti innovativi, offriamo
ai nostri clienti soluzioni orientate al futuro
per le più svariate applicazioni e industrie.
Questo vale in particolare per i settori
dell’energia, dell’infrastruttura, dei processi e
dell’automazione industriale.
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La gamma completa dei nostri prodotti è
disponibile sul nostro sito web:
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Via Bellini 39/41
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Tel.: 02 66 05 91
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