Le reti Ethernet costituiscono il collegamento
tra le applicazioni di automazione di produzione
e i sistemi aziendali. Queste reti sono fondamentali
e richiedono la collaborazione tra le organizzazioni
IT e OT al fine di ottimizzare le prestazioni operative
mediante il rilevamento tempestivo, la diagnosi e la
risoluzione dei problemi.
IntraVUE è uno strumento software dedicato
al plant industriale che fornisce visibilità a tutti
i livelli di dispositivi e connettività. IntraVUE offre
visibilità in real time 24/7 ai tecnici operativi sul
campo e mette a disposizione tutti i dati per le
analisi da parte dei tecnici operativi e responsabili
del processo. Consente ai professionisti dei
controlli di passare da un approccio alla risposta
reattivo a un approccio proattivo, al fine di:

• V elocizzare la documentazione e la
distribuzione delle informazioni
• Ottimizzare le prestazioni in corso sfruttando
analisi avanzate
• Migliorare i tempi di attività e le prestazioni
di reti critiche in tempo reale

Più consapevolezza con una maggiore
visibilità
IntraVUE fornisce visibilità grafica in tempo reale
ai dispositivi che risiedono ai margini della rete
anche in remoto, sfruttando i dati degli switch per
rilevare problemi di collegamento o funzionalità dei
dispositivi.
Progettato per semplificare l'installazione senza
richiedere un training approfondito, il software

rileva automaticamente le posizioni di tutti
i dispositivi connessi alla rete Ethernet, per poi
riportarle su una "mappa" dell'infrastruttura di
rete a livello fisico che mostra in dettaglio:
• Dispositivi
• Indirizzi IP associati
• Interconnessione tra i dispositivi
Queste informazioni consentono di visualizzare
e diagnosticare i dispositivi attraverso una visuale
completa e accurata dell'intera architettura del
network. Una volta rilevati i dispositivi, IntraVUE
fornisce monitoraggio e acquisizione dati 24/7,
generando automaticamente notifiche per
i problemi di rete più comuni a livello di impianto.

Documentazione e distribuzione rapide

Disponibile online come download su un portatile o un PC industriale, IntraVUE può essere distribuito rapidamente ed è facile da manutenere. Con l'espandersi
della propria architettura e del numero di dispositivi connessi, IntraVUE è in grado di scalare facilmente da piccole applicazioni fino a network con VLANs e diverse
migliaia di dispositivi. Il software semplifica una vasta gamma di attività di distribuzione, tra cui:
•
•
•
•

Supporto per interazioni tra integratore di sistema, installatore e utente finale
Convalida dello stato predefinito confrontato con lo stato corrente
Creazione di schemi con la topologia di rete
Disaster recovery

Rapido Ritorno dell’Investimento
A seguito dell'installazione, i clienti IntraVUE riescono in genere a realizzare utili in meno di sei mesi, grazie alla risoluzione dei problemi associati alla
connettività, alla configurazione dei dispositivi e alla riduzione dei tempi e dei costi associati alle espansioni di rete.

Raccolta e documentazione di dati utilizzabili

IntraVUE documenta e memorizza i dati in un database relazionale interno contenenti dettagli specifici su quanto è connesso in rete, sugli eventi e sulle
tempistiche, fornendo una mappatura porta per porta. I dati in tempo reale forniscono un'immagine in tempo reale della propria rete, oltre a dettagli per la
diagnostica e l'analisi avanzata.
•
•
•
•
•

Scansione continua dei dispositivi connessi
Identificazione e registrazione delle modifiche
Non richiede connessione (grazie alle visualizzazioni offline)
Nessuna licenza per numero di postazioni (download gratuiti)
Eseguibile su svariati computer nell'architettura distribuita

Diagnosi dei problemi di rete da qualsiasi posizione

Progettato per analisi immediate dei problemi e verifiche della manutenzione periodica, il Diagnostic Report Generator online di IntraVUE è accessibile 24/7/365
da qualsiasi portatile, tablet o smartphone, in loco o in remoto. Gli utenti possono generare vari report, incentrati sulle capacità e sulle responsabilità del singolo
utente. Una volta richiesti, i report sono disponibili via e-mail in pochi minuti. Dal report diagnostico, l'utente può sfruttare gli strumenti di analisi dei dati IntraVUE,
inclusi i registri degli eventi e la reportistica sui trend, al fine di identificare in modo risolutivo la causa radice di un problema e stabilirne la risoluzione.

Utilizzo dell'analisi avanzata per accelerare la risoluzione dei problemi

IntraVUE restringe l'ambito del rilevamento dei problemi stabilendo indicatori chiave di prestazione (KPI) e generando report KPI giornalieri che forniscono accesso
istantaneo alle informazioni sui problemi che interessano apparecchiature critiche.

Accessibile ovunque
La diagnostica e i report KPI sono disponibili 24/7/365 via portatile, tablet o smartphone su dispositivi iOS e Android. I dettagli dei report vengono
personalizzati in base alle responsabilità e ai livelli di capacità dei vari utenti, tra cui:
• Tecnici di manutenzione
• Ingegneri di controllo
• Professionisti di rete e del settore IT produttivo

Individuazione e risoluzione dei problemi di connessione

Una volta individuate le aree più critiche attraverso il report Analisi di rete on demand o mediante la rappresentazione visiva dell'interfaccia IntraVUE, è possibile
ritornare su IntraVUE per accedere a visualizzazioni dettagliate incentrate sul singolo dispositivo.
Finestre collegate forniscono informazioni sul singolo dispositivo in merito a:
•
•
•

Connessioni
Cronologia eventi
Documentazione di supporto
Oltre al software, Panduit può inoltre fornire agli utenti IntraVUE funzioni avanzate e hardware in grado di:
• Consentire agli utenti di avere visibilità in merito alle reti non instradabili e alle isole di automazione
• Consentire l'installazione in più siti
• Accedere alle dashboard con grafica dei trend
• Assegnare automaticamente indirizzi IP statici ai dispositivi marginali

Gestione semplificata della connettività Ethernet

Grazie alla semplicità e alla rapidità del rilevamento e della diagnosi dei problemi, IntraVUE consente alle aziende di poter contare su una rete affidabile, sicura
e solida a livello fisico, all'interno dell'ecosistema odierno di automazione industriale, complesso e altamente sensibile.

Per saperne di più

Per ulteriori informazioni su IntraVUE di Panduit, inviare un'e-mail a IAI@panduit.com o visitare
il sito Web www.panduit.com/intravue.
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L'accesso al software richiede l'acquisto di una licenza e della manutenzione annuale.
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