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PURE WEB HMI & SCADA
easy cloud access to plants and processes



Essendo sviluppato su standard di comunica-
zione OPC UA, è in grado di rispondere sia alle 
esigenze delle piccole installazioni da pochi 

SCADA / HMI con funzionalità web
Tutte le tipiche funzioni SCADA come allarmi, storici, 
trend dei dati e gestione degli utenti sono integrate 
nell’editor grafico HMI in Pure Web Technology.

Vertical Engineering

Sulla base dello standard OPC UA l’ingegneria è 
orientata ad oggetti, questo permette una 
riduzione considerevole della gestione dei dati e 
dello sviluppo delle interfacce.
La modellizzazione personalizzata degli oggetti, 
che siano grafici o di processo, rende la 
programmazione più strutturata e compatta.

Ridondanza Scada

La sicurezza al primo posto. La continuità di 
acquisizione dei dati e la gestione del sistema 
SCADA vengono protetti da eventuali blackout 
server o perdita di connessione tramite ridon-
danza delle risorse.

Driver e connettività

OPC UA: Open Platform Communication. Un 
mondo aperto alle comunicazioni che permette 
lo scambio dei dati fra PLC, HMI, server e client 
sorpassando i limiti di diversità di interpretazio-
ne dei dati e mantenendo elevati standard di 
performance.

Atvise       Pure Web
Un HMI professionale sviluppato con standard 
web. I progetti creati verranno visualizzati ed 
eseguiti da tutti i browser senza plug-in aggiun-
tivi. L’editor grafico si avvale della tecnologia 
SVG che oltre a permettere l’uso di effetti grafici 
e il ridimensionamento degli oggetti senza 
perdita di qualità, riduce drasticamente i tempi 
di caricamento anche delle grafiche complesse. 

A chi è rivolto ATVISE

RIDONDANZA
SERVER

ACCESSO
OVUNQUE

punti di accesso dati, che a installazioni 
multi-impianto in tutto il mondo con oltre 
100.000 variabili di processo.

Ridondanza (Hot Standby)

Architettura client-server

Nessuna installazione client

Gestione utenti

Controllo degli accessi

Ricca libreria SVG

Programmazione ad oggetti

Supporto mappe web e video

Animazioni preconfigurate

JavaScript Editor integrato

Gestione SVG
nativa

Editor
JavaScript

Nessun Plugin
necessario

Multiprogetto

Multilingua

Trends online
e offline

Storici

Gestione allarmi
avanzata

Gestione
diritti

Accesso
remoto

PURE WEB
TECHNOLOGY

PROGRAMMAZIONE
AD OGGETTI

EDITOR SVG
INTEGRATO

SCALABILITÀ FINO
A 100.000 TAGS

OPC CLIENT &
SERVER

COSTI
CHIARI
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Supporto alle vostre idee

Tecnologia
L’esperienza dei nostri tecnici su macchine di 
automazione e sistemi SCADA ci consente di darvi 
piena consulenza sulle nuove tecnologie usate. OPC 
UA, programmazione ad oggetti e grafica vettoriale 

SVG non avranno più segreti.

La nostra proposta

Training on the job

Learning

Supporto tecnico

Vi aiutiamo a sviluppare i vostri progetti SCADA e 
HMI con figure tecniche esperte in automazione e 
grafica. Un training mirato alle vostre necessità 
ridurrà tempi di implementazione e aumenterà la 
qualità dei vostri progetti, per un risultato “a regola 

d’arte”.

Forniamo il corretto supporto tecnico per la nuova 
tecnologia Web. Possiamo aiutarvi in ogni fase del 

vostro progetto, piccolo o grande che sia.

Corsi personalizzati su progettazione HMI e SCADA, 
grafica vettoriale, Web design e usabilità.

AT.SCADA.0050
Licenza 50 CCD contemporanei

AT.SCADA.0150
Licenza 150 CCD contemporanei

AT.SCADA.1500
Licenza 1500 CCD contemporanei

AT.SCADA.5000
Licenza 5000 CCD contemporanei

AT.IN.HOUSE
Licenza per ambiente di sviluppo

AT.USB.DONGLE
Dongle USB per ambiente di sviluppo

Funzioni incluse per ogni licenza

Programmazione HMI

Editor grafico SVG

Import OPC COM / OPC UA server

Programmazione orientata ad oggetti

Funzionalità allarmi

Storico dati e aggregazioni

Fino a 254 connessioni OPC UA server


